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Editoria
al femminile  

Il lockdown italiano ha colpito dura-
mente diversi settori trainanti dell’e-
conomia come la ristorazione, il tu-
rismo, i trasporti, il commercio, lo 
spettacolo e il mercato del libro. Nel 
2020 si stima una grave perdita eco-
nomica per il settore dell’editoria: 
molti titoli non saranno pubblicati, 

Gli effetti  
del Covid-19

Istituto Armando Curcio

Armando Curcio Editoretante uscite saranno bloccate e ci sa-
ranno meno titoli da tradurre. Entro 
la fine dell’anno, l’impatto della 
pandemia sull’editoria porterà una 
casa editrice su dieci a chiudere. 
L’Associazione Italiana Editori (AIE) 
ha dichiarato che l’emergenza sani-
taria del Codiv-19 colpirà principal-
mente la piccola e media editoria.  
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Il lockdown italiano ha colpito duramente diversi settori trainanti dell’economia, 
come laristorazione, il turismo, i trasporti, il commercio, lo spettacolo e ultimo ma non 
ultimo il mercatodel libro. Nel 2020 si stima una grave perdita economica per il settore 
dell’editoria: molti titoli nonsaranno pubblicati, tante le uscite bloccate e ci saranno an-
cora meno titoli da tradurre. 1 Entro la fine dell’anno, l’impatto della pandemia sull’edi-
toria porterà una casa editrice su dieci a chiudere.
L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha dichiarato che l’emergenza sanitaria del Co-
vid-19 colpiràprincipalmente la piccola media editoria. 2 Il settore dell’editoria è un 
settore in crisi, una crisi iniziata già prima dell’emergenza sanitaria. 3 Si pensava che 
rimanendo a casa e con più tempo a disposizione, si potesse incentivare alla letturadei 
libri, ma così non è stato. Gli italiani non hanno rispolverato i vecchi libri nelle loro case 
né ne hanno acquistati di nuovi, hanno invece preferito dedicarsi ad altro, come alla 
cucina, o allo sport a domicilio. Il settore dell’editoria continua a non essere al passo con 
le esigenze del consumatore e questo influisce fortemente sulla sua ripresa. L’ offerta del 
libro deve essere totalmente ripensata per risollevare questa forma d’arte insostituibile. 
I libri sono poco pubblicizzati e mancano iniziative che possano incentivare alla lettura 
o all’ascolto di un buon libro.
In Italia, per cercare di risollevare il mercato, vengono pubblicati ogni anno molti libri, 
ma i lettori sono comunque sempre meno. Persistono però, come sostenitori del mer-
cato del libro, i lettori forti, cioè coloro che non rinuncerebbero mai al piacere della 
lettura. 4 In questi mesi l’e-commence ha cercato di sostenere il mercato editoriale con 
la vendita online e la consegna a domicilio dei libri. Questo nuovo modello di business 
è stato molto apprezzato dai consumatori. È quindi intenzione di molte librerie conti-
nuare ad utilizzare questo modello anche quando l’emergenza sanitaria sarà superata.  
5 «I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare». 6 

La pandemia, un nuovo duro colpo  
nel mercato del libro

La macchina editoriale si è bloccata. Troppi progetti cancellati  
o rimandati, libri invenduti e mercato fermo.

1 Redazione Ansa, La crisi da Covid-19 del-
l&#39;editoria, i numeri, Rivista Ansa, 2020.
2 Redazione Cultura, Crisi libri e coronavirus, 
un editore su dieci chiuderà entro il 2020, Rivista 
online, 2020.
3 Giovanni Solimine, 23 aprile, giornata mondia-
le del libro. E da domani?, Rivista La conoscenza 
rende liberi, 2020.
4 Emanuele Giammarco, La crisi della crisi 
dell’editoria, Blog culturale Minima &amp; 
Moralia, 2020.
5 Redazione Il Libraio, Tutti i numeri della crisi 
delle librerie, Rivista Il Libraio, 2020.
6 Cit. Umberto Eco. 
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di Elisa Sgavicchia

La resistenza della letteratura

In Italia si legge poco. Risale al 2010 
il testo di Giovanni Solimine, L’Italia che 
legge (Editori Laterza), che disegna un 
quadro sulla lettura e i lettori nel nostro 
Paese poco rassicurante e segnato da 
numerose e profonde criticità. Ciò che 
emerge dai numeri, in sostanza, è che «la 
lettura come scelta autonoma e responsa-
bile non fa parte delle abitudini degli ita-
liani». In effetti dobbiamo ricordare che la 
decisione di leggere un libro non è ovvia: 
oggi le alternative alla lettura sono tante 
e facili da praticare, mentre invece legge-
re comporta attenzione, tempo, energie, 
tanto nell’atto in sé quanto in ciò che lo 
precede, dalla scelta del libro al modo di 
procurarselo. 
In quanto a numeri, nel corso degli anni 
è cambiato poco in Italia, anzi, il 2010 è 
stato l’anno in cui si è letto di più, mentre 
negli anni successivi la percentuale di ita-
liani che ha preso in mano un libro (lette-
ralmente: chi ha letto almeno un libro) è 
rimasta sul 40-41%. Solo quando l’Istat ha 
trovato nuove modalità di raccolta di dati 
sulla lettura, includendo non solo i nume-
ri riguardanti la lettura fatta per piacere 
di leggere, ma anche quelli riguardanti la 
fruizione di testi educativi e di consulta-
zione (come ricettari e guide turistiche), la 
percentuale dei lettori ha superato di poco 
il 59%. Un gran passo avanti, che delinea 
comunque un quadro di distacco dalla

lettura ma che, allo stesso tempo, si fa te-
stimonianza del fatto che, pur avendo tan-
tissimi mezzi a disposizione per informar-
si, una percentuale alta di italiani ricorre 
ancora alla parola scritta per documen-
tarsi e per fronteggiare la quotidianità, 
oggi sempre più complessa. Nell’ultimo 
decennio, inoltre, un ulteriore cambia-
mento progressivo ma graduale è stato 
legato all’avanzamento del digitale, che ha 
rivoluzionato tempi e luoghi delle intera-
zioni e le modalità di ascolto e di lettura, 
al punto che il libro e la sua fruizione si è 
sempre più digitalizzata. 
Questo mondo in costante mutamento 
ha dovuto, nel 2020, far fronte a un ul-
teriore, improvviso e inevitabile scom-
bussolamento dovuto alla pandemia e ai 
lockdown che si sono susseguiti. Il Cen-
tro per il Libro e la Lettura in collabora-
zione con l’Associazione Italiana Editori 
ha pubblicato, lo scorso marzo, il Libro 
bianco sulla lettura e i consumi culturali 
in Italia, un’indagine che propone un con-
fronto tra i dati del 2019 e quelli del 2020, 
riscontrando, al di là di ogni aspettativa, 
che i lettori in Italia nell’ultimo anno sono 
aumentati. A fronte di una crisi iniziale 
nelle vendite, gli editori hanno dimostrato 
una dinamicità straordinaria nel concen-
trare le attenzioni sul digitale - in parti-
colar modo sugli e-book: le librerie indi-
pendenti hanno trovato nuovi canali di 

vendita, le biblioteche hanno implemen-
tato il servizio di prestito digitale. La 
pandemia è stata, dunque, l’acceleratore 
di un processo di digitalizzazione che da 
anni si faceva strada nel settore editoriale 
e l’effetto positivo e immediatamente ri-
scontrabile è stato l’aumento del numero 
di lettori. I dati, seppur incoraggianti, non 
indicano la fine degli sforzi contro quel-
la resistenza alla pratica della lettura che 
continua ad affliggere il nostro Paese, ma 
costituiscono un segnale estremamente 
positivo: la strada intrapresa dalla filiera 
del libro, congiuntamente alle attività di 
promozione alla lettura e ai fondi stanzia-
ti dalle istituzioni (si veda, ad esempio, la 
legge sul libro n.15 del 13 febbraio 2020 o 
il bonus cultura 18App) è la strada giusta. 
Bisogna combattere per la circolazione 
dei libri e per diffondere la passione alla 
lettura se si vuole favorire la crescita eco-
nomica e culturale in Italia. 
Ci si conceda una considerazione più ro-
mantica e meno tecnica: è bello pensare 
che qualcuno abbia cominciato a leggere 
per trovare un rifugio, una consolazione 
per l’inquietudine e l’angoscia, e, se non 
una risposta, almeno un ordine alle nu-
merose domande che in molti ci siamo 
posti in questi tempi virali e inaspettata-
mente difficili. 

Bibliografia
 
Giovanni Solimine, L’Italia che legge, Editori 
Laterza, Bari, 2020
Giovanni Solimine, L’Italia che legge (dieci anni 
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2021), scaricabile dal sito https://cepell.it/ 

di Antonella di Stefano
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Letteratura

L'editoria ai tempi del Covid-19

di Noemi Cinti Dopo il lungo periodo buio che il setto-
re ha vissuto durante il lockdown – per 
il 2020, secondo i dati dell’AIE, nove edi-
tori su dieci hanno subito una perdita 
consistente del proprio fatturato  rispetto 
all&#39;anno precedente –, il panorama 
che l’AIE-Associazione Editori Italiani sta
delineando, complici sicuramente anche 
il Salone del Libro di Torino, la Buchmes-
se di Francoforte e l’imminente Più libri 
più liberi: Fiera Nazionale della Piccola e 
Media Editoria di Roma, evidenzia il mo-
mento di grande effervescenza che sta vi-
vendo il settore.
Nonostante, durante il lockdown, il nu-
mero di lettori sia aumentato, la piccola e 
media editoria ha riscontrato una perdita 
consistente del proprio fatturato rispet-
to all'anno precedente: un editore su tre 
ha subito un calo dal 25 al 50% in meno 
(32,0%), circa uno su quattro ha stimato 
una flessione compresa tra il 50 e il 75% 
(24,9%), e la piccola e micro editoria ha 
subito perdite per più del 75%, stando a 
quanto emerge dal rapporto Istat su Pro-
duzione e lettura di libri in Italia relativo
all&#39;anno 2019.
In questo periodo nero, però, gli editori 
hanno rilanciato la propria attività con 
iniziative di varia natura: come spiega il 
rapporto Istat «gli editori hanno attuato 
anche delle iniziative volte alla promozio-
ne della lettura: il 43,6% ha attivato reti 
con le librerie indipendenti per la ven-
dita e la consegna di libri a domicilio, il 
42,8% organizzato eventi di promozione e 
interazione con i lettori attraverso i canali 
social o il proprio sito internet». Inoltre, 
circa un editore su tre (29,2%) ha
promosso l'ampliamento dell'offerta di 
titoli in formato digitale. La crescita del 
digitale (ebook, audiolibri e banche dati) 
viene confermata dal rapporto, realizzato
in collaborazione con Bologna Children’s 
Book Fair, BolognaBookPlus e Bologna 

Fiere, presentato quest’anno a Francofor-
te: si stima un +10,9% per un valore di 
430,2 milioni.
Finalmente il formato digitale, spesso 
poco considerato perché ritenuto qua-
si meno “prestigioso” del classico volu-
me cartaceo, torna in auge e viene visto 
come  una grande opportunità, sia per 
dare più importanza al catalogo, evitando 
la morte di quei libri che, avendo vendu-
to poche centinaia di copie, non convie-
ne ristampare, sia per effettuare, magari 
gradualmente, una svolta più ecologica e 
green. L’investimento sul digitale, inoltre, 
va a contenere un altro problema che, in
questo momento, preoccupa particolar-
mente gli editori: quello della carta. Come 
evidenzia Il giornale della libreria, infatti, 
il prezzo della materia prima sta aumen-
tando drasticamente e gli editori, per non 
ammortizzare la spesa riversandola sul 
prezzo di copertina e, quindi, sui lettori,
riducono drasticamente il loro margine 
di guadagno rischiando di far rallentare 
la crescita in questo momento di ripresa 
post lockdown.
In sostanza, la riapertura di fiere ed eventi 
legati al mondo dell’editoria, la conside-
revole svolta verso il digitale, l’aumento 
dell’interesse dei mercati stranieri nei 
confronti dell’editoria italiana (AIE ha po-
sto l’accento sulla crescita dell’editoria ita-
liana nei mercati stranieri con una vendita
di diritti all’estero pari a 8.586 opere nel 
2020, +0,2% rispetto al 2019; mentre nel 
2001 solo il 4% dei titoli pubblicati trova-
vano interesse da parte delle case editrici 
straniere), fanno ben sperare che la nostra 
editoria possa vivere un forte momento di 
rilancio. D’altronde, l’editoria italiana nel 
2020, nonostante le forti difficoltà, si è po-
sizionata come terza industria editoriale 
europea (con movimenti da 3 miliardi di 
euro), dietro solo a Germania (9,3 miliar-
di) e Regno Unito (7,5 miliardi). 
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Esistono romanzi consigliati prettamente alle lettrici? Un romanzo scritto da 
un’autrice è riservatosolo alle donne o può interessare anche gli uomini? La lettura 
è di genere? Piccole donne è il piùcelebre romanzo di Louisa May Alcott, nota scrit-
trice statunitense. Una storia tutta al femminile ed erroneamente considerata un ro-
manzo per sole donne. Il capolavoro dell’autrice è riuscito adinfrangere il muro del 
tempo, e risulta attuale anche oggi nonostante sia stato scritto e pubblicatopiù di 
centocinquant’anni fa. 1Come forse molti già sapranno, il romanzo tratta di qut-
tro ragazze, quattro sorelle coraggiose e diverse l’una dall’altra, ma complementari.  
Meg è la più grande e saggia, Jo è estroversa, ribelle eanticonformista, nonché autobio-
grafico: infatti, Jo ama la lettura e sogna di diventare una scrittrice.
Beth è dolce, sensibile e timida con uno spiccato talento per la musica, mentre la più 
piccola Amy ècapricciosa e vanitosa. Le quattro sorelle March vivono in un piccolo 
paese del Massachusetts conla madre, mentre il padre combatte la Guerra di secessio-
ne americana. 2 Il romanzo ha avuto diversi adattamenti cinematografici. 3 Una delle 
scene più intense è il monologodi Jo March, tratto da Rose in fiore, altra celebre opera 
dell’autrice: 

«Le donne hanno una mente eun’anima, oltre che un cuore. Hanno ambizioni e talento, 
oltre alla bellezza, e sono così stanca dellepersone che dicono che l’amore è tutto ciò per 
cui una donna è adatta».

Piccole donne è il ritratto perfetto delle difficoltà che le donne devono affrontare nella 
società, iericome oggi. 4 Infatti, le sorelle March si confrontano con una società re-
trograda che si oppone all’emancipazione. 5 Oggi gli stereotipi di genere tra uomini e 
donne sono meno rigidi, mapersistono comunque nella società attuale. Piccole donne 
ci insegna, dal passato, le basi percostruire un futuro più egualitario.

Donne protagoniste, coraggiose e inarrestabili, 
contro i pregiudizi dell'epoca
Piccole donne, classico della letteratura. Una storia così potente da infrangere 
i preconcetti della letteratura di genere

1 Elisa Lipari, “Piccole Donne” ci insegna che le 
donne possono essere tutto quello che vogliono, 
Rivista The Vision,
2019.
2 Mara Siviero, Piccole donne: il romanzo e gli 
adattamenti, Rivista Movieplayer.it, 2020.
3 Marina Sanna, Piccole donne, Rivista Cine-
matografo.it, fondazione ente delle spettacolo, 
2019.
4 Letizia Muro, Piccole donne: ritratto della 
condizione femminile e delle sue sfide sempre 
attuali nella società odierna,
Rivista State of Mind: Il giornale delle scienze 
psicologiche, 2020.
5 Laura Sartori, L’emancipazione delle ‘Piccole 
Donne’: da che parte stanno le giovani?, Rivista 
Dire Giovani, 2020. 
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di Elisa Sgavicchia

Giornalismo 
e comunicazione
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Linguistica e pandemia:  
la scoperta di un nuovo 
linguaggio 
Come per la vita quotidiana, il Covid-19 ha 
imposto e dato nuovi significati alle parole 

Ci ripetiamo spesso che quasi due anni di pandemia da Covid-19 hanno modi-
ficato, spesso in modo molto profondo, tempi e modi della nostra vita quotidiana. Il 
linguaggio, che è parte essenziale del nostro vivere comune ed è di per sé in continua 
trasformazione, ne ha ovviamente risentito altrettanto in profondità. Quante nuove pa-
role abbiamo dovuto imparare, spesso daccapo? E a quanti modi di dire diamo oggi un 
significato talvolta radicalmente diverso rispetto al periodo precedente il 2020?
Già alla fine dello scorso anno, i linguisti del vocabolario Devoto-Oli si erano occupati 
di catalogare tutta questa serie di lemmi e di inserirli all’interno dell’aggiornamento an-
nuale dell’omonimo Dizionario della lingua italiana. A distanza di ormai un anno, pos-
siamo dire ancor di più che, ad esempio, «tamponare» o «mascherina» oggi non riman-
dano più soltanto rispettivamente a un incidente stradale o al Carnevale, ma alle prime 
precauzioni per frenare il diffondersi del virus, o che il «distanziamento» non ha più 
valore soltanto in psicologia, ma pure per la vita quotidiana o, ancora, che l’«immunità 
di gregge» non rimanda più solo al tema delle vaccinazioni nell’infanzia, ma assai più 
a quelle dell’età adulta, per non parlare dei nomi delle aziende produttrici delle diverse 
formule di siero anti-Covid, che ormai recitiamo quasi fossero strofe di una filastrocca.
In questo senso, come sempre accade di fronte ai grandi sconvolgimenti di ogni epoca 
storica, si è aperto il dibattito se questo linguaggio così mutato sia una risorsa o piutto-
sto un limite, un modo per affrontare meglio la sfida imposta dal virus o, al contrario, 
una resa linguistica allo stesso Covid. Alla prima tesi sembra associarsi Antonio Polito, 
in un fondo per il Corriere della Sera scritto nelle prime settimane della pandemia, 
mentre su una posizione più critica si attesta il commento di Giuseppe Antonelli, lin-
guista e studioso di Storia della Lingua italiana, in un’intervista rilasciata a Collettiva, 
rivista della CGIL, in cui parla apertamente di «covidizionario» per indicare la profon-
da mutazione che la lingua avrebbe accettato, più che assorbito, dal virus.

1 Sui termini legati nello specifico alla pande-
mia, l’ASL Città di Torino li ha raccolti in un 
unico elenco sul proprio sito web: https://www.
aslcittaditorino.it/le-parole-del-coronavirus/ 
2 A questo proposito si veda l’articolo di Chiara 
Pizzimenti per Vanity Fair del 20/10/2020: 
https://www.vanityfair.it/news/approfondimen-
ti/2020/10/20/tamponare-non-centra-nien-
te-con-le-auto-le-nuove-parole-covid-nel-vo-
cabolario
3 A. Polito, Coronavirus, così il male cam-
bia il senso delle parole, Corriere della Sera, 
30/03/2020: https://www.corriere.it/crona-
che/20_marzo_30/virus-che-cambia-senso-pa-
role-749351e8-72b9-11ea-bc49-338bb9c7b205.
shtml  

4 Il Covid? Una pandemia anche linguisti-
ca, intervista a cura di S. Ricci, Collettiva, 
06/02/2021: https://www.collettiva.it/copertine/
culture/2021/02/06/news/covid_pandemia_lin-
gua-802446/

Il nuovo concetto di distanza di  
sicurezza in epoca Covid

di Mattia Boretti

Il nuovo vocabolario nella convivenza con il virus – Foto ANSA

Psicologia
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Diritto di leggere ovunque
ABSTRACT. In «Come un Romanzo», Daniel Pennac proclama una ufficiosa – ep-
pure solenne – “Costituzione del Lettore”, articolata in Dieci Diritti, partendo dal pre-
supposto assiomatico che leggere non può essere coniugato all’imperativo, esattamente 
come i verbi sognare e amare. In questo articolo si vuole approfondire il punto di vista 
del lettore. Sul Qui e Ora. Su tutto il caos derivato dal Coronavirus e del niente disar-
mante che si prova in fondo al cuore quando si realizza il fatto che, ormai, «ci siamo 
abituati». Il mondo è in continua evoluzione, ma soprattutto oggi giorno è importante 
mettere a fuoco il cambiamento che tale evoluzione porta con sé. Siamo alla stregua di 
una pandemia, spalle al muro e gel igienizzante alla mano. Come nei film ambientati nel 
Far West, con le pistole nella fondina, contando i passi, i secondi. Poi, chiusa la mano 
sull’impugnatura, tolta la sicura, pronti a sparare. Siamo i cowboy del nuovo millennio, 
ma noi, oggi, siamo pronti a sperare?

1. Sui giovani e sui libri

Secondo Pennac, il tempo che dedichiamo alla lettura non deve essere una costrizione, 
ma un piacere e soprattutto un diritto; perché il verbo “leggere” non sopporta l’impera-
tivo. Infatti, Pennac stila un decalogo di diritti del lettore, tra cui il sesto che rivendica 
la facoltà di ogni lettore di «leggere ovunque». Eppure, in tempi avversi come quello 
presente, tale diritto viene negato al lettore. “Prima” leggevo ovunque: in metro, sull’au-
tobus, al parco – sulle panchine o sul prato –, in treno, in aereo, al bar, al ristorante, 
oppure a lavoro (quando facevo il fattorino), tra una consegna Just Eat e l’altra. Rubavo 
ogni secondo possibile alla mia vita frenetica per leggere ritagli di libri, a piccoli sorsi: in 
brevi frasi strette tra una commissione e l’altra. Ora leggo tra una lezione online e l’altra, 
o in smart working (ma questo io non l’ho scritto e tu non l’hai letto. Sshh!) quando non 
arrivano troppe mail o non ci sono molte cose da fare. Sempre a casa. La pandemia del 
Covid-19 ha costretto tutti a fare grandi sacrifici e ancora più significativi cambiamenti 
nella vita di tutti i giorni. Forse cambierà anche questo diritto del lettore, momentanea-
mente sospeso, come un respiro trattenuto per paura di fare troppo rumore. Un piccolo, 
minuscolo, rumore in un mare di caos che dà la sensazione di soffocare. In apnea, in 
attesa che passi la tempesta di emozioni che stringe il cuore in una morsa dolorosa. 
Ecco, questa pandemia mi ha fatto sentire così: in apnea, da sola, su una zattera in mez-
zo a un mare in tempesta. Solo i libri offrivano una boccata d’aria fresca. Nel senso più 
leopardiano e romantico del termine, la natura ci è avversa, e le condizioni esistenziali 
dell’individuo sono profondamente infelici, questo mi è chiaro. Ciò nonostante, possia-
mo tornare a eludere questo senso di rassegnazione, perché: «Il libro ci mette al riparo 
dal Grande Esterno», e ci salva dall’«arido vero». Adesso che non si può più esigere il 
diritto di leggere ovunque, il libro diventa un portale su infiniti mondi – reali e non – a 
cui attingere. In attesa che il “Grande Esterno” torni ad essere nuovamente frequentabi-
le, per ovvi motivi. Anche se chiusi in casa possiamo continuare a vivere migliaia di vite 
e a visitare altrettanti luoghi, per mezzo di “semplice” inchiostro su carta. Ma l’inchio-
stro diventa qualcosa di sacro, di magico, diventa la nostra lettera per Hogwarts, per un 
mondo di meraviglia, il passaporto per infiniti mondi:

1 Pennac, D., Come un romanzo. Cfr. Trad. di 
Yasmina Mélaouah Feltrinelli, 2000. Cfr. al url 
https://www.wired.it/scienza/lab/2017/09/13/
nuove-emozioniumane/ consultato il 19/4/2020.
2 Ibidem
3 Ibidem 

4 «Per Leopardi, la verità – l’‘arido vero’ – è 
‘l’annientamento e l’annientabilità di ogni 
cosa’, e quindi ‘la verità non è il rimedio 
ma, all’opposto, la radice dell’angoscia’». 
https://emanueleseverino.com/2018/06/26/
per-leopardi-la-verita-l-arido-vero-e-lan-
nientamento-e-lannientabilita-di-ogni-co-
sa-e-quindi-la-verita-non-e-il-rimedio-ma-al-
lopposto-la-radice-dellangoscia-tes/ 
 
5 Caparezza, China Town. Museica, 2014.

1.1. «Una lettura ben fatta salva da tutto, compreso da sé stessi.
E, soprattutto, leggiamo contro la morte».

«È China Town
Il mio Gange, la mia terra  
santa, la mia Mecca
Il prodigio che da voce  
a chi non parla  
A chi balbetta
Una landa lontana
Come un amico di penna
Dove torniamo bambini
Come in un libro di Pennac».

di Lucrezia  De Rosa D'Antoni
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Il periodo che stiamo vivendo è quel-
lo dell’attesa, di vite sospese... ma non per 
chi ama scrivere in versi e in prosa, per 
chi usa le parole come veicolo di emozio-
ni. Quando l’amico e poeta Antonello Di 
Carlo mi ha proposto il suo bellissimo ed 
ambizioso progetto di racchiudere poesie 
e racconti di un gruppo di scrittori e poeti 
in lingua inglese in una antologia indiriz-
zata ai popoli anglofoni, ne ho riconosciu-
to l’importanza e la bellezza ed ho accetta-
to molto volentieri.
Le parole possono essere espresse in molte 
lingue, ma cambiando lingua non muta-
no le emozioni e se un autore è capace di 
veicolare ciò che sente attraverso le parole, 
allora riuscirà ad abbattere le frontiere e 
a percorrere le vie del mondo. In questo 
periodo la poesia ha una funzione catar-
tica, in quanto purifica dal malessere dato 
dall’allontanamento dell’affettività, dagli 
abbracci; e allora guardare alla bellezza 
della vita attraverso gli occhi dei poeti e 
degli scrittori diventa ristoro per l’ani-
ma. In un mio articolo, scritto in occa-
sione della giornata internazionale della 
poesia, mi sono posta questa domanda: 
«Ma nel tempo in cui viviamo è lecito 
assegnare ancora un valore assoluto alla 
poesia e alla scrittura?» Certamente sì, 
la risposta non può che essere univoca. 
Viviamo in un contesto in cui la comu-
nicazione - e talvolta l’uso delle parole - 
viene sublimato da un abuso. La scrittura 
non è semplice esercizio linguistico, ma 
incontro straordinario di parole: è evento 
di parole. È la parola che nella sua atem-
poralità può attraversare tutti i luoghi, per 
raccontare l’uomo nella sua gioia e nella 
sua disperazione. Le poesie e le narrazioni 
possono essere più o meno belle, ma non 
è la collocazione temporale che ne decreta 
la loro evoluzione. Le parole, quelle vere, 
quelle dell’anima, non hanno tempo, han-
no solo il senso della memoria e del viag-
gio. La poesia è una cura per l’anima, è la 
massima capacità di dialogo, dove il poeta 
che sa esprimere i propri sentimenti riesce 
a farsi capire da altre persone, un po’ come 
il musicista che, con l’ausilio delle note, è

capace di comporre brani, seppur picco-
li, che all’ascolto sembrano interminabili, 
ma di grande sentimento, esprimendo 
tutto ciò che il musicista non riesce a fare 
attraverso l’uso delle parole. Queste sono 
le stesse azioni che compie un poeta che, 
preso da un sentimento qualsiasi, si tro-
va a scrivere davanti ad un foglio bianco 
e una penna che non ha bisogno di esse-
re guidata. Al contrario, la narrazione è 
ben diversa dalla poesia: l’autore progetta 
ambienti, personaggi e li fa vivere in un 
tempo definito, creando intrecci e gene-
rando sentimenti. Quei personaggi, così, 
entrano a far parte delle vite di chi legge.  
Nel corso di questi due anni, a causa del-
la pandemia, sono accadute molte cose 
e niente può rimanere più come prima, 
infatti ogni giorno ha sempre qualcosa di 
diverso dal precedente. L’unica cosa che 
però non cambierà mai nell’universo, è la 
poesia e la scrittura che esisteva, esiste ed 
esisterà per confortare i cuori di milioni di 
persone. Allora, questo ambizioso proget-
to di Antonello Di Carlo, da sogno diven-
ta realtà, perché «i poeti non appendono 
le loro cetre», in momenti come questi, 
ma sanno «prendersi per mano», donare 
i propri talenti facendoli viaggiare ovun-
que. Con questo progetto, le parole dei 
poeti e degli scrittori attraverseranno il 
mondo, saranno parole che arriveranno 
dritte al cuore e sapranno certamente ren-
dere onore ai già elevati livelli della lette-
ratura italiana.

Parole nel mondo,  
veicolo di emozioni
La poesia come salvezza e unione di anime

di Antonietta Micali

Due anni sono già passati dal momento in cui è scoppiata la pandemia, 
non eravamo preparati e ci sembrava che il mondo improvvisamente si fosse fer-
mato, non credevamo che il Covid cambiasse le nostre vite al punto da modifi-
care la comunicazione ed il rapporto umano. Ma ci si abitua a tutto. Noi esse-
ri umani siamo fatti così. Ci siamo adattati ai cambiamenti epocali o repentini, 
abbiamo fatto del nostro appartamento, anche del più angusto, il nostro nido, abbia-
mo stravolto i nostri ritmi. Abbiamo lavorato da casa, abbiamo fatto della tecnologia 
il nostro mezzo di sopravvivenza. Abbiamo scoperto di essere la specie più adatta-
bile dell’intero pianeta, abbiamo continuato a progettare il nostro futuro e lo abbia-
mo fatto come meglio sapevamo fare. Ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. 
Proprio in questo periodo, così particolare e complesso, a Messina è nato un progetto 
ideato da me, come Presidente del Centro Studi Cardinale Giuseppe Guarino, e dal 
prof. Filippo Grasso, delegato per il Turismo per l’Università di Messina. Progetto che 
definirei “avveniristico”, in quanto auspica a un ritorno alla vita normale e quindi alla 
ripresa delle attività di trekking e luoghi di cammini che si svolgeranno in Sicilia già 
dalla fine del 2021. Questi cammini non sono stati pensati soltanto come itinerari spiri-
tuali, ma di storia, fede e cultura. I Soci del Centro Studi di Messina, in collaborazione 
con la Diocesi di Messina, con la postulazione di Roma, con l’Agenzia di Viaggi “Vamos 
Amigos” di Messina e con il Prof. Filippo Grasso hanno, non solo ideato, ma presentato 
alla cittadinanza su piattaforma Zoom, in collaborazione con il giornale La Gazzetta del 
Sud, il Pellegrinaggio intitolato al Cardinale Guarino, arcivescovo di Messina nel 1883 
al quale venne affidato l’incarico di costituire l’Archimandridato di S. Salvatore nella 
città di Messina. Questo cammino si propone di far visitare i luoghi ove il Cardinale è 
vissuto ed ha operato: Messina, Palermo, Agrigento, Siracusa, fino ad arrivare a Roma. 
Un’esperienza per il corpo e per l’Anima per rinascere a nuova vita dove la protagonista 
incontrastata è sempre la bellezza delle natura. 
Dal turismo naturalistico-paesaggistico dei casali e borghi nei Monti Peloritani alla pe-
scaturismo, dalla riserva orientata dei laghi del Casale di Ganzirri alla ri-valorizzazione 
del patrimonio culturale religioso. Incontri esperienziali per far crescere “la conoscenza 
del territorio”, qualificare e organizzare l'offerta turistica messinese.

Il viaggio come segno  
di libertà e di vita
Progettare futuro in tempo di pandemia

di Antonietta Micali
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Il dodicesimo uomo: gli stadi dopo 
il grande silenzio
Più di un anno di «porte chiuse» ha fatto  
riscoprire il valore del pubblico nel calcio

L’8 marzo 2020 il meteorite Covid-19 
si abbatteva, tra le tante altre attività, sulla 
Serie A italiana. Ad appena due settimane 
dalla scoperta dei primi casi legati al virus 
tra il lodigiano, la bergamasca e il Veneto, 
ci si preparava a disputare quello che per 
oltre tre mesi sarebbe stato l’ultimo tur-
no di campionato in un clima di spaesa-
to caos: stadi aperti, semi-aperti, accesso 
consentito a tifosi entro un dato raggio di 
km, «porte chiuse»? Da lì in poi uno stop 
forzato da un lockdown nazionale capace 
di fermare il calcio tricolore come solo 
due guerre mondiali, in modo parziale, 
erano riuscite a fare.
Sotto rigidi protocolli sanitari, la serie A è 
quindi ripresa nel giugno successivo senza 
più fermarsi, pure a fronte delle successive 
ondate della pandemia, ma a una condi-
zione: gli stadi chiusi, salvo una piccola 
parentesi tra settembre e ottobre 2020 con 
una capienza massima di 1.000 spettatori, 
un’inezia date le dimensioni di stadi come 
Milano, Torino, Roma o Napoli. Un anno 
esatto dopo, tra settembre e ottobre 2021, 
il Comitato tecnico-scientifico e il Gover-
no hanno dato il via libera al ritorno del 
pubblico sulle tribune, dapprima al 50% e 
successivamente al 75% della loro capien-
za.
Più di un anno di «porte chiuse», con 
i relativi pesanti costi che queste han-
no comportato per i bilanci delle società 
calcistiche, ha riproposto all’attenzione 
generale il tema del «dodicesimo uomo», 
ovvero il pubblico, affrontato negli ultimi 
due decenni all’inverso per il progressivo 
calo di spettatori incentivato, tra gli altri

fattori, dalle pay-tv, dagli orari talvol-
ta poco agevoli, dai prezzi dei tagliandi, 
dagli stadi sempre meno funzionali alle 
esigenze del pubblico degli anni Duemila. 
In questo, come in molti altri casi, la pan-
demia ha ribaltato punti di vista e giudizi 
che apparivano ormai consolidati: lascian-
do da parte il mero ricavo economico, 
tanto nella percezione dei protagonisti 
in campo (giocatori, tecnici, opinionisti), 
quanto in quella del pubblico televisivo, 
il ritorno sugli spalti di un pubblico nu-
meroso ha ricordato la vera essenza del 
calcio come passione popolare, con quel 
tifo e quei cori – spesso offensivi o discri-
minatori, ma questa è un’altra storia – che 
sono la necessaria cornice per il quadro 
che si sviluppa sul terreno di gioco. In 
un tentativo, forse estremo, di rendere al 
calcio almeno un pizzico della sua anima.

 Lo stadio di San Siro durante una gara a porte chiuse della serie A 2020/21 
– Fonte Sky Sport

di Mattia Boretti

La nuova procedura di controlli all’ingresso degli stadi dopo il Covid-19  
– Fonte La Repubblica

Tifosi azzurri a Wembley per la finale di Euro 2020, primo evento calcistico senza restrizioni – Foto Gazzetta del Sud

1 Per un’analisi approfondita delle proble-
matiche relative alla ripresa dei campionati 
nella primavera-estate 2020, si veda questo 
articolo di Margherita Stucchi per Lexology: 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?-
g=1010f8b9-89ce-43a7-ad0b-926fb177f08d 
2 Uno degli ultimi report dell’UEFA, massimo 
organo calcistico europeo, stima in circa 9 mi-
liardi di euro il costo economico della pandemia 
da Covid-19 per il calcio del Vecchio Continente, 
come riportato da La Stampa il 21/05/2021: ht-
tps://www.lastampa.it/sport/2021/05/21/news/
calcio-e-covid-persi-9-miliardi-ecco-i-nume-
ri-del-rapporto-uefa-che-svela-le-conseguen-
ze-disastrose-della-pandemia-1.40298681  
3 In un articolo di Matteo Spaziante per Calcio e 
Finanza dell’11/11/2020, si stima un calo di cir-
ca un quarto nel pubblico presente alle partite 
del campionato di serie A nel periodo tra l’anno 
1978/79 e il 2018/19: https://www.calcioefinan-
za.it/2020/11/11/fuga-dagli-stadi-negli-ulti-
mi-40-anni-26-spettatori-serie/
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Covid e calcio:
Un rapporto complesso che richiede un ritorno 
alla semplicità

di Daniele Craviotto

Marzo 2020: un mese che l’Italia non dimenticherà mai. Di lì a poco, l’inizio di una 
pandemia che sarà l’artefice, tra le altre cose, del cambiamento dello sport preferito da-
gli italiani. Il giorno 8, mentre si celebrava la festa della donna, accade qualcosa che fa 
capire a tutti che neanche il calcio rimarrà immune dalla pandemia da Sars-Cov2: chiu-
sure, rinvii, campionati annullati, ma soprattutto una voragine economica inghiottisce 
l’Italia, per la quale si cerca ancora una soluzione.

ABSTRACT. La pandemia da Covid 19 ha cambiato forse per sempre la nostra so-
cietà. Non poteva mancare anche lo sport nazionale degli italiani, che si è improvvisa-
mente scoperto troppo debole. Solo frutto di un evento così inatteso? O forse le ragioni 
sono più profonde e figlie di errori mai analizzati dai protagonisti? In questo articolo 
cerchiamo di trovare una risposta e capire come un castello che sembrava fatto di accia-
io è risultato più fragile di un biscotto inzuppato nel latte.

Introduzione

Come ha insegnato lo storico ateniese Tu-
cidide:«bisogna conoscere il passato per 
capire il presente e orientare il futuro». 
Prima della pandemia, il calcio italiano 
veniva da annate avare di soddisfazioni: 
una mancata qualificazione ai mondia-
li, caos per l’elezione dei vertici federa-
li, il fallimento di importanti squadre 
(Parma e Palermo, per citarne due) e un 
movimento distante anni luce dal “top 
di gamma” rappresentato da Bundesliga 
e Premier League. È vero che in materia 
di abbonati, nell’ultima stagione iniziata 
normalmente (la ’19-’20) vi era stato un 
aumento per quasi tutte le squadre. Tutta-
via, in era pre-pandemica, l’elemento della 
tifoseria in Italia stava via via andando a 
occupare un posto marginale nell’econo-
mia, a considerazione delle istituzioni e

1. Il calcio italiano  
pre-pandemico

delle società calcistiche. Caso esemplare 
è costituito (ancora oggi) dal fare dispu-
tare la Supercoppa (in teoria la massima 
espressione del nostro movimento) sem-
pre più in posti dove la passione è inver-
samente proporzionale ai soldi offerti. La 
giustificazione trovata è quella dell’«alli-
neamento con le politiche estere italiane». 
Inoltre, i prezzi esorbitanti per gli abbo-
namenti allo stadio e gli orari delle partite 
rendevano ovvio quanto eventuali soste-
nitori esteri fossero considerati maggior-
mente, pur sempre, però, di fronte a una 
tv, a discapito dei locali che riempivano le 
strutture. I tifosi venivano, quindi, indi-
rettamente sempre più «messi da parte». 
Insomma, una situazione tutt’altro che 
florida. Non il migliore biglietto da visita 
per affrontare uno dei peggiori fenomeni

1 Fazzini L., Serie A, dati abbonamenti: +10% 
totale, volano Atalanta e Inter. Flop Napoli, 
Web, in «calciomercato.com», 18/10/2019, 
cfr la URL https://www.calciomercato.com/
news/serie-a-dati-e-analisi-degli-abbonamen-
ti-10-totale-volano-atalan-83063, consultato il 
18/10/2021  
2 La Rossa R. E., Supercoppa in Arabia, la 
Lega Calcio ha ragione. Se volete protestare, 
spegnete la tv, Web, in «Ilfattoquotidiano.it», 
04/01/2019, cfr la URL https://www.ilfatto-
quotidiano.it/2019/01/04/supercoppa-in-ara-
bia-la-lega-calcio-ha-ragione-se-volete-pro-
testare-spegnete-la-tv/4873843/, consultato il 
19/10/2021

a livello sociologico e lavorativo.
https://www.youtube.com/watch?v=-th-
V8XpAgBQ (stadi pre Covid)

2. Arriva il Covid: 
il panico

È il 10 marzo del 2020 ed è appena termi-
nata la sfida di ritorno tra Valencia e Ata-
lanta. I bergamaschi hanno appena com-
piuto l’impresa di qualificarsi ai quarti di 
Champions League. Al loro rientro non 
trovano, però, una città in festa, ma una 
sorta di Belgrado del ’92. Camion pieni 
di bare al posto di caroselli. Il Covid ha 
appena mostrato la sua faccia più terribi-
le. La causa? Una vera e propria «bomba» 
pandemica causata dalla partita di andata 
che viene giocata a porte ancora aperte. 
Ma a essere messa sotto accusa è anche 
quella giocata in terra castillana, quando 
il mister atalantino Gasperini confessa, 
alla Gazzetta dello Sport, di essere “sceso 
in campo” nonostante manifestasse sin-
tomi Covid dal giorno precedente. Du-
rissima è la reazione degli spagnoli, che 
chiedono l’annullamento del risultato fi-
nale. Da questo momento tutto si oscura 
e gli ingressi dello stadio e dei centri di 
allenamento vengono chiusi. Lo spettaco-
lo tarda a riprendere. Presidenti e vertici 
federali fanno pressione al Governo per la 
ripresa non appena leggono le prime pro-
iezioni di bilancio che riportano il rischio 
che Sky possa non pagare l’ultima rata per 
mancata esecuzione del servizio. Conse-
guenza: il quasi default, dato che la non 
conclusione di quella stagione significa

 «per molti finire sull’orlo del fallimento 
e per tutti svendere giocatori e tagliare le 
rose». Alla fine la stagione riprende in ma-
niera anomala e si conclude con il nono 
titolo consecutivo della Juventus; di corsa, 
si disputerà anche il campionato successi-
vo. Quindi tutto a posto e di nuovo tran-
quillo? Come vedremo a breve, la risposta 
è assolutamente no.

3 Redazione, Quanto costa un abbonamento 
per la serie A 2019-20: tutte le squadre, Web, in 
«QuiFinanza», 08/08/2019, cfr la URL https://
quifinanza.it/info-utili/quanto-costa-ab-
bonamento-serie-a-2019-20-tutte-le-squa-
dre/298197/, consultato il 19/10/2021 
4 Minardi P., Quanto contano i tifosi nel calcio 
moderno??, Web, in «Old Style Supporters Ro-
sanero», 07/03/2018, cfr la URL https://www.
oldstylesupportersrosanero.com/2018/03/07/
quanto-contano-i-tifosi-nel-calcio-moderno/, 
consultato il 19/10/2021  
5 Loiacono F., La partita Atalanta-Valencia una 
“bomba” per il Coronavirus: uno spettatore 
su 5 ha avuto sintomi, Web, in «fanpage.it», 
09/11/2020, cfr la URL https://www.fanpage.
it/milano/la-partita-atalanta-valencia-u-
na-bomba-per-il-coronavirus-uno-spetta-
tore-su-5-ha-avuto-sintomi/, consultato il 
20/10/2021
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3. Le conseguenze 
economico-sportive

Esisteva un organismo già malato da 
prima della pandemia e il suo nome era 
serie A. Il Coronavirus ne ha costituito 
una complessa, ma inevitabile metasta-
si. Infatti, già nella chiusura dei bilanci 
pre-Covid, emergeva come la sosteni-
bilità economica fosse ormai un’utopia. 
Solo Atalanta, Chievo, Empoli, Napoli, 
Sampdoria e Sassuolo potevano vantare 
un attivo. Tra queste, solo bergamaschi 
ed emiliani si confermeranno nel ’19-’20. 
Inoltre, nel ’18-’19, si era verificato un 
paradosso sintomo di una patologia gra-
vissima: «un marcato aumento generale 
del fatturato arrivato a 2,722 miliardi […] 
il saldo netto è negativo di  292 milioni 
contro il meno 88 milioni della stagio-
ne precedente, quando […] era di  2,398 
miliardi». Quindi più soldi disponibili, 
ma gestiti peggio. Ad aggiungersi a tutto 
questo c’è la chiusura degli impianti. La 
“famosa” componente marginale, ovvero 
il botteghino, viene a mancare e le so-
cietà riscoprono l’importanza di questo 
aspetto a lungo preso sottogamba. Mag-
giormente colpita è l’Internazionale che 
«incassava circa 60 milioni di euro tra 
abbonamenti e biglietteria da stadio». Ma, 
calcolando anche il mancato pagamento 
della rata di Sky, peggio ancora è andata 
alla Roma, con perdite pari a 200 milioni.

Per quello che ha riguardato la Juventus, 
il problema è nato dalla holding di con-
trollo (Exor) che «nel 2019 aveva chiuso 
il bilancio con un utile netto di 3,05 mi-
liardi di euro, nella semestrale 2020 regi-
stra una grave flessione con una perdita 
di 1,32 miliardi di euro». Infine, se si vo-
lesse solo guardare alle 3 big storiche del 
nostro calcio, queste, in un anno e mezzo 
hanno «bruciato e suddiviso quasi in par-
ti uguali» quasi un miliardo di euro. La 
strategia adottata, per ridurre le perdite, 
è stata in primis quella di tagliare i costi 
di personale, giocatori e allenatori. La 
conseguenza: un impoverimento tecnico 
(con poche squadre che si sono rivolte ai 
propri settori giovanili per cercare talenti) 
e una perdita di competitività, che rischia 
di mettere ancora più nella periferia il no-
stro movimento di club al cospetto delle 
big europee. In più, un anno e mezzo di 
stadi chiusi hanno reso ancor più evidente 
la fatiscenza delle strutture, rendendo la 
serie A ancora meno appetibile per il pos-
sibile fruitore straniero (e non) nel guar-
dare le partite. Plusvalenze, scommesse 
spesso sbagliate e soprattutto perdita di 
passione e atmosfera hanno inciso forse 
più del Covid per i team che ora si trovano 
di fronte a un futuro tutt’altro che roseo.

6 Pediglieri A., Coronavirus, Serie A a rischio 
fallimento: solo 3 club senza aiuti dalle 
banche, Web, in «fanpage.it», 26/03/2020, cfr 
la URL https://www.fanpage.it/sport/calcio/
coronavirus-serie-a-a-rischio-fallimento-so-
lo-3-club-senza-aiuti-dalle-banche/, consultato 
il 21/10/2021 
7 Cipolla A., Bilanci Serie A: la Juventus è la 
più indebitata, il Milan con il rosso peggiore, 
Web, in «Money.it», 05/07/2021, cfr la URL 
https://www.money.it/Bilanci-Serie-A-Ju-
ventus-piu-indebitata-Milan-rosso-peggiore, 
consultato il 22/10/2021 
8 Redazione, Covid 19& Bilanci Serie A, Web, 
in «Private Broking», cfr la URL https://priva-
tebroking.it/sports/news/covid-19-bilanci-se-
rie-a-3, 22/10/2021 
9  Redazone, Inter, passivo da record. In due 
anni le big hanno bruciato un miliardo, Web, 
in «Panorama», 30/09/2021, cfr la URL https://
www.panorama.it/news/calcio/inter-bilan-
cio-passivo-record-classifica-perdite-serie-a, 
consultato il 22/10/2021. 
10 Cfr. Ibidem

4. La sfida del calcio  
al post-Covid

Fin dal momento dell’arrivo della pan-
demia, tutti ci siamo domandati come 
saremo appena questo incubo finirà. Da 
questo ragionamento non sono rimaste 
esenti le società del calcio. Le cosiddet-
te big, dopo un’attenta analisi dei dati, 
hanno addirittura lanciato il progetto 
“Superlega” sostenuto a gran forza da 
Juventus, Barcellona e Real Madrid. Tre 
delle squadre più colpite e indebitate dal 
Covid. La storia è nota: ufficializzazione 
con un semplice comunicato in una not-
te di aprile, proteste, rivolta dei tifosi dei 
paesi fondatori, crollo del progetto stesso. 
Il “merito” di questa idea, però, è dato dal 
fatto che il calcio ha dinanzi a sé una sfi-
da delicatissima. Infatti la tesi per cui «i 
club […] vogliono  gestire direttamente i 

ricavi  di una competizione»  nasce dai 
grossi ingaggi, le esorbitanti commissioni 
ai procuratori e altri fattori di spesa per 
questi. Il Coronavirus ha aggiunto il pro-
blema botteghino e atmosfera stadio, per 
cui «gli abbonamenti sono sempre servi-
ti a coprire le uscite finanziarie di inizio 
stagione». Questo non è stato possibile 
nelle ultime stagioni e, in serie A, la poca 
chiarezza sulle riaperture e le modalità 
hanno portato le società a non fare alcuna 
campagna abbonamenti. Come ben de-
scritto dall’allenatore Zeman, come firma 
della Gazzetta «il calcio senza i tifosi, che 
sono i fruitori, non esiste, (ma) senza un 
immediato flusso di denaro è impossibi-
le a coprire i debiti e […] tanti presidenti 
sono più interessati a questo, magari cre-
ando nuove competizioni internazionali 
che possano attirare sponsor». Questo è il 
tema che la pandemia ha messo in cam-
po con maggior vigore: la distanza tra ciò 
di cui i club hanno bisogno e quello che 
i tifosi cercano. Denaro contro passione, 
un problema già pre-pandemico. L’innal-
zamento dei prezzi dei biglietti, il calcio 
spezzatino, lotte per il potere e gli ecces-
sivi abbonamenti tv (per costo e numero) 
stanno facendo disinnamorare il popolo 
dello sport più popolare del mondo, che 
ha perso attrattiva sulle nuove generazio-
ni. Sono le belle storie, la competitività, i 
sogni di inizio stagione che hanno porta-
to il calcio ad avere questo seguito; non, 
invece, strumenti o competizioni elitarie 
che non interessano alla c.d. Generazione 
Z, perché già le fanno con i videogames 
e senza tirare fuori un soldo, essendone 
protagonisti in “prima persona”. Per quan-
to il tifoso del futuro potrà essere diverso, 
cercherà sempre il DNA basilare di questo 
sport, dato dalle emozioni e dalle sorpre-
se. Pensiamo al seguito avuto dal cammi-
no del Leicester in Premier League pochi 
anni fa, dove tutti lo tifavamo per poter 
dire un domani: “Io ho assistito a questa 
impresa”. È il tifoso che fa il calcio, e non 
viceversa. Rimetterlo al centro è la sfida e 
la possibilità che il post-Covid richiede.

11 Chicco M., Le ragioni economiche dietro 
la nascita della Superlega, Web, in «Wired», 
19/04/2021, cfr la URL https://www.wired.it/
economia/business/2021/04/19/superlega-jp-
morgan-borsa-calcio/?refresh_ce, consultato il 
24/01/2021 
12 Menicucci S., LA SOFFERTA RIPRESA DEL 
CALCIO POST COVID, Web, in «l’Opi-
nione delle libertà», 23/08/2021, cfr la URL 
http://www.opinione.it/societa/2021/08/23/
sergio-menicucci_calcio-post-covid-mon-
diali-messi-diritti-televisivi/, consultato il 
24/10/2021

Per approfondire
 
https://quifinanza.it/info-utili/quanto-costa-ab-
bonamento-serie-a-2019-20-tutte-le-squa-
dre/298197/ (pre Covid)
https://www.truenumbers.it/fallimenti-calcio-i-
taliano/
https://www.corriere.it/economia/azien-
de/21_agosto_24/calcio-covid-stadi-chiusi-
sono-costati-25-miliardi-5-maggiori-tornei-
b239e840-04e9-11ec-9d77-15c71dae99d1.shtml 
(era Covid)
https://www.nanopress.it/articolo/quanto-influi-
sce-il-tifo-su-una-partita-di-calcio/357854/
https://www.creditosportivo.it/senza-categoria/
lindustria-del-calcio-nel-post-covid-visio-
ni-e-opportunita/ (post Covid)
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Diritto

Vivere il Covid-19 in prigione:  
i diritti dei detenuti 
1. Il lockdown: una prigione per tutti di Valeria Furlan

Quando nel marzo 2020 si è verificata la chiusura di ogni luogo pubblico (e pri-
vato), molti di noi si sono ritrovati a dover fare i conti con una situazione totalmente 
nuova: vivere dentro le proprie quattro mura. C’è stato chi non ha vissuto affatto bene 
questa nuova esperienza, mostrando segni di infelicità, costrizione e, nei casi più gravi, 
di depressione. La pandemia ha reso fin da subito chiaro quanto lo stile di vita a cui era-
vamo abituati fosse in realtà una bolla, dove il mondo interiore non veniva considerato. 
Siamo diventati prigionieri di noi stessi, mettendo a dura prova mente e corpo. E non 
sono mancate le proteste: da chi inneggiava alla deprivazione delle proprie libertà, a chi 
nel suo silenzio non sapeva cosa fare. Se però questa era una situazione nuova per la 
gran parte della popolazione, non lo era invece per una fetta di “invisibili” e “indeside-
rati”.  I carcerati in Italia rappresentano l’1% della popolazione italiana. I carceri sono 
suddivisi in Case Circondariali, ovvero Istituti di custodia cautelare per gli in attesa di 
giudizio, e le Case di Reclusione, cioè Istituti di esecuzione delle pene. A queste si ag-
giungono le Case di Lavoro e le Colonie Agricole, che ospitano gli internati, sottoposti 
peraltro ad ulteriori misure di sicurezze. L’ultimo circuito penitenziario è quello per il 
regime 41bis dei reati per mafia, terrorismo e pericolosità sociale, nel quale troviamo 11 
istituti a sorveglianza serrata all’interno di altrettanti penitenziari.

1.1 I problemi dei carceri italiani: la detenzione 
oltre al Covid

Q Problema principale delle carceri è, come sappiamo, il sovraffollamento. Ad 
oggi ammonta a 10 mila detenuti oltre la capienza normativa: nel marzo 2019 su 46.904 
posti disponibili nei 191 carceri erano presenti 60.512 detenuti, per un eccesso di 13.608 
persone: un sovraffollamento del 129%. La Puglia detiene il tasso più alto, 161%, mentre 
al secondo posto si trova la Lombardia, 137%.
Il problema del sovraffollamento è accompagnato da quello della carenza del personale 
di polizia e di amministrazione penitenziaria, che nel 2016 ha subito un taglio di orga-
nico pari a circa 45mila lavoratori. Come se ciò non fosse sufficiente, si può riscontrare 
una simile situazione anche per il personale socio-pedagogico, medico e paramedico. 
La media attuale è di un educatore ogni 80 detenuti e un agente di polizia ogni 1,8 de-
tenuti, ma in alcuni casi si toccano anche i 3,8 detenuti per ogni agente, come capita in 
Reggio Calabria, e 206 detenuti per ogni educatore, come si riscontra a Taranto.
Alla luce di questi dati, forse si trova una spiegazione anche al drammatico tasso di sui-
cidi che ogni anno, nei carceri in Italia, raggiunge picchi più alti. Solo per portare alcuni
esempi: dal 2000 si sono verificati più di mille suicidi, mentre in totale i morti sono stati
quasi 3000.
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1.2 Il limite tra pena e tortura nelle carceri al 
tempo del Covid

Durante la pandemia le condizioni 
dei detenuti si sono aggravate esponen-
zialmente, sia dal punto di vista della vi-
vibilità, sia per la questione spinosa dei 
diritti. Se di fronte alle legge si sancisce 
l’uguaglianza dei singoli, di fronte alla 
malattia le disparità sono molte, sia den-
tro sia fuori le mura. Fin dalle prime set-
timane è risultato subito evidente quanto
fosse difficile e strutturalmente complesso 
mantenere le condizioni imposte dai de-
creti del Governo in fatto di distanza so-
ciale e le motivazioni sono facili da com-
prendere. Complice il sovraffollamento, 
non è stato possibile mettere in sicurezza 
né gli operatori sanitari, né tantomeno 
i detenuti dal rischio di contrarre il Co-
vid-19. Nonostante le numerose senten-
ze della Corte Costituzionale, i diritti dei 
condannati sono stati spesso calpestati. 
Basti pensare, solo per citarne una, alla 
sentenza n. 349 del 1993 che sancisce
l’esigenza di conservare la libertà indi-
viduale del singolo, permettendogli di 
«espandere» la sua personalità.
In tema di salute, l’articolo principe a cui 
si fa riferimento è al numero 32 della
Costituzione, il quale sottolinea il diritto 
fondamentale dell’individuo di poter ac-
cedere ai servizi sulla salute, anche nell’in-

teresse della collettività.1 Con “diritto 
individuale” l’accento viene posto sullo 
stato di benessere fisico, mentale e socia-
le2 , mentre con diritto sociale si sottolinea 
l’importanza del principio di eguaglianza 
(Art. 3 secondo comma della Costituzio-
ne), in cui lo Stato ha l’obbligo di garantire 
alla totalità dei cittadini la protezione del 
proprio diritto alla salute 3 . A completa-
re il cerchio, la Corte Costituzionale ha 
inoltre rimarcato il valore primario della 
salute «sia per la sua inerenza alla perso-
na umana sia per la sua valenza di diritto 
sociale, caratterizzante la forma di stato 
sociale disegnata dalla Costituzione» 4 .
Come è evidente, la salute è un diritto cui 
la collettività deve poter avere accesso, che 
i singoli che la compongano si trovino in 
stato di libertà o in detenzione. Risulta 
pertanto fondamentale rendere noto la 
critica posta dalla giurisprudenza che evi-
denza come «l’idea che la restrizione della 
libertà personale possa comportare con-
seguenzialmente il disconoscimento delle 
posizioni soggettive attraverso un gene-
rale assoggettamento all’organizzazione 
penitenziaria è estranea al vigente ordina-
mento costituzionale, il quale si basa sul 
primato della persona umana e dei suoi
diritti».

1 Art. 32. della Costituzione Italiana: «La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell&#39;individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in 
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana».
2 Corte cost., sent. n. 184 del 1986
3 C. Colapietro, M. Ruotolo, Diritti e libertà, in 
F. Modugno (a cura di), Lineamenti di diritto 
pubblico, G.
Giappichelli, Torino, 2007
4 Corte cost. sent. n. 37 del 1991, punto 3 
del Considerato in diritto.

1.3 Covid-19 e detenuti: diritti rispettati o calpestati?

Perno cardine delle linee guida per 
la tutela dal contagio, fin dall’inizio della 
pandemia, sono stati il distanziamento 
sociale e la cura dell’igiene personale, con 
particolare attenzione al lavaggio delle 
mani e all’evitare il contatto con bocca, 
occhi e naso. Se da una parte già il libero 
cittadino si ritrova in difficoltà a rispettare 
tali norme (ad es. sui mezzi pubblici, nei 
supermercati, nei bagni pubblici, ecc.), 
dall’altra è facile immaginare la presso-
ché impossibilità nel fare questo in una 
prigione, dove le situazioni di sovraffolla-
mento precedentemente descritte rendo-
no la semplice convivialità problematica.
Questo viene ulteriormente complicato 
dalla presenza di reclusi con precedenti 
condizioni fisiche delicate, patologie in-
fettive serie o che necessitano particolari 
attenzioni per la propria salute. Inoltre, i 
dati della Federazione italiana medici in 
medicina generale (FIMMG) non sono 
rassicuranti: essi riportano un rapporto 
medico-paziente pari a 1 ogni 315 dete-
nuti. Il primo intervento sulla tutela della 
salute dei condannati è arrivato l’8 marzo 
2020, con il divieto per visite in presenza, 
sebbene assicurati da remoto. Successi-
vamente, dal punto di vista normativo, i 
permessi-premio (art. 30 o.p.) e la misura 
di semilibertà (art. 48 e 50 o.p.) sono stati 
sospesi. A seguito delle proteste violente 
nelle carceri italiane tra la notte dell'8 e 
del 9 marzo (che hanno visto morire 13 
detenuti), la situazione è stata “alleggerita”

con il Decreto-legge “Cura Italia” del 17 
marzo 2020 n. 18. Negli articoli 123 e 124 
del suddetto decreto si prevede un accesso 
maggiore alla detenzione domiciliare e un
accrescimento per l’ottenimento delle li-
cenze di semilibertà. Tale deliberazione ha
portato, nei mesi successivi, ad un ab-
bassamento del tasso di affollamento 
(106,1%), ma non ha reso comunque più 
accessibile la sanità per chi, durante quel 
periodo, aveva contratto il Covid-19.
Il numero di reclusi contagiati è passato 
dai 468 dell’8 marzo, ai 470 dell’11 marzo, 
senza contare il personale, che l’11 mar-
zo contava ben 655 positivi, 16,5% in più 
rispetto all’inizio del mese. L’associazione 
Ristretti Orizzonti, da marzo 2020 a mar-
zo di quest’anno, ha contato la morte di 18 
detenuti, 4 medici e almeno 10 poliziotti 
per Covid-19.
Come appare chiaro dai numeri, le conse-
guenze sulla mala gestione e sul rispetto di 
quella tanto agognata “libertà individuale 
e collettiva” di cui parla la Costituzione 
non hanno risparmiato neppure chi, in 
un lockdown, ci vive quotidianamente. 
individuale” l’accento viene posto sullo 
stato di benessere fisico, mentale e socia-
le2 , mentre con diritto sociale si sottolinea 
l’importanza del principio di eguaglianza 
(Art. 3 secondo comma della Costituzio-
ne), in cui lo Stato ha l’obbligo di garantire 
alla totalità dei cittadini la protezione del 
proprio diritto alla salute 3 . A completa-
re il cerchio, la Corte Costituzionale ha 
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inoltre rimarcato il valore primario della 
salute «sia per la sua inerenza alla perso-
na umana sia per la sua valenza di diritto 
sociale, caratterizzante la forma di stato 
sociale disegnata dalla Costituzione» 4 .
Come è evidente, la salute è un diritto cui 
la collettività deve poter avere accesso, che 
i singoli che la compongano si trovino in 
stato di libertà o in detenzione. Risulta 
pertanto fondamentale rendere noto la 
critica posta dalla giurisprudenza che evi-
denza come «l’idea che la restrizione della 
libertà personale possa comportare con-
seguenzialmente il disconoscimento delle 
posizioni soggettive attraverso un gene-
rale assoggettamento all’organizzazione 
penitenziaria è estranea al vigente ordina-
mento costituzionale, il quale si basa sul 
primato della persona umana e dei suoi
diritti».

2. Vaccinazioni

Dopo il via libera alle vaccinazio-
ni, con velocità e tempistiche differenti 
da regione a regione, si contano ad oggi 
circa 80mila detenuti vaccinati al giorno, 
sebbene si rilevino 150 positivi di cui 146 
asintomatici, 2 con sintomi e 2 ricoverati.
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Marketing e design

Le città si svuotano, le case si riempio-
no. Come molti sanno, anche la vivibilità 
del proprio spazio privato, sia a casa che 
nella sfera pubblica, è cambiata profonda-
mente con l’arrivo della pandemia. Strade 
vuote, animali che prendono possesso dei 
corridoi deserti delle città, piante e alberi 
liberi di invadere aiuole, panchine, muri. 
Il design della città cambia, perché cambia
anche il modo di prendersene cura, cam-
biano le persone che (non) la vivono ed 
emergono nuove esigenze strutturali.
Rispettare il distanziamento sociale non 
è più solo una regola tratta da un decre-
to-legge, ma mette anche in evidenza le 
condizioni claustrofobiche dettate dal pa-
dre capitalismo. Non sono più benaccetti 
tavolini gomito-gomito al ristorante, en-
trate e uscite usate a piacimento, file scom-
poste e bagni simili a quelli che si vedono 
in Case da Incubo. Con il Covid cambia 
completamente il modo in cui si organiz-
za lo spazio commerciale: a portare il con-
sumatore all’entrata c’è un’insegna grande 
e luminosa “Solo uscita”, da una parte, e 
“Solo entrata” dall’altra. L’igienizzante 
diventa arredo e cadeau di benvenuto, i 
guanti di plastica e i fazzoletti di carta un 
biglietto da visita, le indicazioni su come 
mantenere il distanziamento un quadro 
sulla parete: è arte contemporanea. I ban-
coni del bar e i tavolini ora vengono divisi 

da placche di plastica trasparente, scandi-
scono lo spazio come invisibili tende ma-
rocchine del 2300 e, isolandoci dagli altri, 
rendono il ristorante una matrioska di 
plexiglass, dove tutto è asettico, trasparen-
te, digitale. I menu spariscono, cedendo il 
passo ai ben più futuristici codici QR, che 
in quel groviglio di quadratini possono 
nascondere il link per qualsiasi cosa. E, in-
fine, i posti dedicato al vuoto: cartelli con 
“lasciare libero” o “sedia per la distanza 
sociale” affissi agli schienali riempiono gli 
spazi delle stanze, delle metro, degli uffici, 
che ora sono ariosi, improvvisamente net-
ti, efficienti. La pandemia ha reso evidente 
la nostra necessità di aria, di apertura, di 
minimizzare il luogo e le parti che lo co-
stituiscono, rendendo le stanze percorri-
bili, gli oggetti ammirabili, i muri mobili. 
Là dove gli spazi si svuotano, nel privato 
ogni cosa ritorna nella sua opprimente 
quantità: ed ecco che durante il lockdown 
moltissimi hanno iniziato a seguire i con-
sigli di Marie Kondo 1 , altri hanno risco-
perto il macramè, altri ancora i lavori in 
ceramica, la pittura, la cucina.
L’hobbistica diventa parte della costituzio-
ne del proprio intimo, del proprio spazio 
privato, della casa: si svuota per riempire, 
si riordina per disordinare. Ma soprattut-
to si comprende l’esigenza di uno spazio 
che sia personale, comodo, vissuto, dove 

convergono esigenze diverse e non solo 
aree funzionali divise per convenzionali-
tà. Le esigenze cambiano, e così cambia la
scelta che si fa nel design domestico. 
1Scrittrice giapponese di libri di economia 
domestica, tra cui Il magico potere del 
riordino, 2010. Ad esempio, nell’ultimo 
anno si è registrato un boom di vendite 
per oggetti di percezione, in special modo 
di lampade di design. I canali d’acquisto 
prescelti sono ovviamente gli e-commer-
ce, shop online come Flos, il punto di 
riferimento per gli appassionati di illu-
minazione. Sicuramente, l’aumento delle 
vendite e dell’interesse per l’illuminazione 
arriva soprattutto da un cambio di perce-
zione degli spazi: le persone, obbligate a 
vivere la casa nella sua totalità, usano la 
lampada come rivalutazione dell’ambiente 
casalingo, rimettono, per usare un modo
di dire calzante, sotto una nuova luce il 
luogo da loro più conosciuto e lo scoprono
nuovamente. L’obbligo di fermarsi e vive-
re i propri spazi interni, sia della casa che 
psichici, ha dato l’occasione ai singoli di 
guardare le cose da un altro punto di vi-
sta. Il design diventa quindi la chiave di 
lettura di un modo di vivere la quotidiani-
tà e le esigenze di vita, totalmente nuovo e 
incredibilmente vincente, ponendo sotto i 
riflettori della sua oggettistica la necessità 
di una rimodulazione dei luoghi.

Come cambia il design  
con il Covid-19
Ripensare gli spazi privati e pubblici di Valeria Furlan
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Marketing e Covid-19
Prospettive di cambiamento per un mondo 
che non si ferma neppure in lockdown

di Valeria Furlan

Saper comunicare e saper cosa comu-
nicare possono sembrare apparentemente 
la stessa cosa, ma in realtà sono, più che 
altro, due facce della stessa medaglia. Il 
marketing è ciò che attualizza e prospetta 
questo bisogno di comunicazione nel pre-
sente e nel futuro, traendo ispirazione dal 
passato; in poche parole: connette i pun-
tini all’indietro, sperando che «in qualche 
modo, nel futuro, i puntini si potranno 
unire». 1 Il Covid-19 ha reso evidente 
quanto quest’opera, quasi divinatoria, at-
tuata dal marketing sia essenziale per po-
ter entrare non solo nelle teste della gente, 
ma anche nelle loro case, ora chiuse, come 
tutto il resto del mondo. L’esigenza di di-
gitalizzazione, con tutta la spesa sulle in-
terfacce che essa porta con sé, ha portato 
compagnie di ogni parte del globo a do-
ver trovare metodi alternativi, metodi che 
oggi sembrano lontani anni luce dal tra-
dizionale modo di parlare ai consumatori.
Aziende come Amazon, Instagram e 
TikTok durante la pandemia si sono af-
fermate come canali di investimento 
principali per molte aziende. Amazon, ad 
esempio, nel 2020 ha guadagnato 21 mi-
liardi di dollari dalla pubblicità e, vedendo 
crescere esponenzialmente la domanda, a 
giugno 2021ha alzato a 1,20 dollari il co-
sto medio per clic: si tratta di un aumento 
del +30%. 2
Secondo il World Advertising Research 
Center (WARC) quest&#39;anno il 44% 
dei brand intende investire con contenuti 
su TikTok, più di quanto si stimi per Fa-
cebook (39%), tendenza senza ombra di 
dubbio dovuta alla crescita di utenti du-
rante il lockdown del 2020. Questo non è
certo un presagio di un mondo guidato 
da bot o da macchine, come forse qualche 
complottista del web ha provato a far cre-
dere, bensì si tratta di inserire nelle pro-
prie pratiche e tecniche di comunicazione 
sempre più quelli che sono diventati a tutti 
gli effetti degli strumenti di lavoro.
Algoritmi, canali digitali sempre più 
user-friendly, tempistiche veloci, velocis-
sime, talmente rapide da annullarsi; e poi 
capillarità, flessibilità, puntualità. Guai a 
perdere l’occasione per usare un evento 
importante come trampolino di lancio per 
le vendite. Guai a non sfruttare l’ultimo 
meme per fare contenuti divertenti e au-
mentare l’engaging. Durante il lockdown, 

il tempo passato sui social si stima che sia 
aumentato del 49%. Si passa all’incirca tra 
le 2 e le 3 ore in media al giorno a guarda-
re Facebook, Instagram e, soprattutto per 
la Gen Z, su TikTok. La digitalizzazione 
dei servizi è ciò che, nel periodo pande-
mico, ha
fatto la differenza: chi riusciva a riconver-
tire le proprie tecniche “pubblicitarie” nel 
mondo dei balletti di TikTok, le stories di 
Instagram e i post di Facebook è riuscito, 
nella stragrande maggioranza dei casi, a 
sbarcare il lunario, entrando in un mondo 
totalmente diverso e nel quale molti con-
sumatori appartenevano a fasce d’età più 
mirate ai propri prodotti.
Un esempio principe sono stati le app di 
food delivery: non solo il grande colosso 
di JustEat, ma anche Deliveroo, Glovo, 
Uber Eats, Food Delivery, e tantissime 
altre hanno saputo trarre vantaggio dalla 
chiusura dei locali, permettendo ai risto-
ratori di continuare a svolgere i loro servi-
zi in sicurezza e creando un giro laddove, 
prima, forse, non c’era (ad es. nei paesini).
Il marketing qui è stato fondamentale: con 
tutta la popolazione a casa, pubblicizzarsi 
e tenersi attivi sulle proprie pagine social 
diventava tanto importante quanto fare 
una buona pizza.
Anche il campo dell’abbigliamento ha do-
vuto cambiare le carte in tavola e imparare 
a nuotare in acque diverse: con l’impossi-
bilità di provare i capi, tanti piccoli negozi 
– quando possibile – hanno attivato ser-
vizi di consegna a casa, rendendo dispo-
nibili delle showrooms digitali nelle sto-
ries di Instagram, o postando fotografie 
accuratamente selezionate. L’immagine è 
diventata tutto, ma così anche il video (e il 
Reel) o un Tik Tok, la scelta di quale tor-
mentone cavalcare, saper dosare le attese 
e sfruttare le correnti di pensiero in modo 
abile e contenutisticamente adeguato.
Ma cosa è cambiato? È cambiata la scelta 
e le abitudini di acquisto dei consumatori, 
che sono diventati più attenti ed esigenti, 
avendo la possibilità di trovare ogni cosa 
online. Il mercato si è inevitabilmente al-
largato e differenziato, e per “uscirne vin-
centi” è ora necessario studiare strategie 
di marketing nuove, innovative, capaci di 
garantire una custumer experience impa-
reggiabile. Le aziende dovranno imparare 
a condividere se stesse, non solo il proprio

1 Steve Jobs, citazione di un’intervista del 2005.
2 https://www.marketplacepulse.com/articles/
amazon-ads-are-getting-more-expensive 
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prodotto; perché ora chi compra è più dif-
fidente, più preparato e decisamente più 
incline a spendere di più per un prodotto 
per cui ne vale la pena. Tutto fa immagine, 
compresa la strategia comunicativa mi-
gliore. In poche parole: «Le aziende non 
possono bluffare».

Geografia
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No, il turismo non è solo montagna, 
e non si può contare solo sui mercati ita-
liani ed europei. Lo dicono chiaramente i 
gestori dei tour Operator e gli agenti di 
viaggio, i quali esprimono tutta la loro 
preoccupazione per la situazione in cui 
si trova il  turismo organizzato incoming, 
sempre più in difficoltà e senza una pro-
spettiva di ripartenza nel lungo raggio. Per 
recuperare il turismo internazionale, fer-
mo ancora ai numeri del 2019, le cose da
fare sono molte e tutte urgenti: apertura 
di tavoli settoriali con il ministero del
Turismo, coordinamento europeo sulle 
regole di apertura, rinnovo della cassa in-
tegrazione per i dipendenti... solo per ci-
tarne alcune. Fin quando non riprenderà
almeno il 70% delle rotte aeree pre pan-
demia, non si potrà parlare di vera ripre-
sa del turismo. Nel frattempo, non si può 
far altro che resistere. Partiamo da questa 
prima parte del 2021: com’è stata rispetto 
allo scorso anno? In realtà il 2021 è stato 
il vero annus horribilis. Molto più dello 
scorso anno 2020, quando, se non altro, 
nei primi mesi si è beneficiato del colpo di 
coda del 2019.
Adesso, invece, si risente in maniera più 
pesante della mancata programmazione. 
Gli operatori turistici si stanno adoperan-
do prontamente per adattarsi alla situa-
zione , trovando anche molta collabora-
zione da parte di altre figure professionali 
coinvolte, come guide, accompagnatori, 
fornitori eccetera.
Il problema, però, è che la domanda, 
seppur in leggera ripresa, oltre ad essere 
ormai sempre più a ridosso della data di 
partenza quindi senza una reale program-
mazione, si è comprovato inoltre che, sono 
sempre di meno le persone che si rivolgo-
no ad agenzie di viaggio per effettuare le 
prenotazioni. Infatti sono viaggiatori che
prenotano in maniera autonoma senza 
passare per intermediari, i vari compo-
nenti del viaggio, come hotels, trasporto e 
visite guide e per lo più sono turisti Eu-
ropei. Solo il 2% circa dei volumi dei voli 
intercontinentali pre pandemia è stato

Il turismo ricettivo  
post pandemia 
Senza lungo raggio non c’è ripresa di Eleonora Solfanelli

ripristinato. Per chi si occupa di turismo 
ricettivo, sa bene come questo settore ab-
bia a che fare prettamente con il lungo 
raggio, soprattutto dalle Americhe: que-
sta, purtroppo, risulta essere ancora una 
situazione molto complicata. Nonostante 
questo, però, vediamo ogni giorno che il 
turismo organizzato continua a non essere
considerato. Quando si sente parlare di 
turismo si nominano solo alberghi e ri-
storanti senza menzionare le agenzie turi-
stiche e i tour operator. Il ministro Gara-
vaglia parla di turismo di montagna, o di 
quello camperistico. Segmenti importanti, 
certo, ma una grossa fetta del settore vive 
grazie all’incoming extra Ue e ai tour ope-
rator che vendono e promuovono le desti-
nazioni. Risulta evidente che la ripartenza 
si trovi qui: non ci si può affidare solamen-
te al turismo di prossimità.
Cosa potrebbe davvero aiutare la ripar-
tenza del turismo organizzato incoming e 
di lungo raggio? Molte cose, tra cui, i cor-
ridoi turistici, certo, ma anche e soprat-
tutto protocolli e regole uguali per tutti in 
Europa. Bisognerebbe, ad esempio, avere 
una politica comune su quali vaccini ac-

cettare e come utilizzare il green pass per 
spostarsi da uno stato all’altro. Secondo 
un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, 
non tutti gli Stati europei sono pronti. 
A quanto risulta 20 su 27 sono pronti, 
mentre in 7 si scontano ancora ritardi ed 
è stato necessario rinviare l’avvio del gre-
en pass. Si tratta di Cipro, Irlanda, Malta, 
Paesi Bassi, Romania, Svezia e Ungheria. 
Le stesse condizioni per musei e ristoran-
ti. Serve un coordinamento politico, non 
soltanto tra regioni italiane, ma anche tra 
nazioni europee, considerando che paesi 
dello spazio economico europeo, Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia potranno uti-
lizzare il sistema dei certificati Covid di-
gitali Ue. I certificati svizzeri dovrebbero 
essere accettati alle stesse condizioni del 
certificato Covid digitale Ue, dopo che 
la reciprocità sarà confermata dalla Sviz-
zera. Fonte 24 Ore . I sondaggi sul senti-
ment dei viaggiatori all’estero, ci dicono, 
ad esempio, che il 50% degli americani, 
nonostante sia intenzionato a riprendere 
a viaggiare, preferisce aspettare in atte-
sa che regole più  chiare vengano messe 
a disposizione dai governi per i turisti da 

oltre oceano, perché quando decidono di 
venire in Europa, vogliono usare al meglio 
il loro tempo a disposizione, e spesso vi-
sitano più Paesi durante lo stesso viaggio. 
L’idea di doversi adeguare a regole diverse 
tra Paesi scoraggia moltissimo le partenze. 
Poi, la speranza è anche che il ministero 
del Turismo apra dei tavoli settoriali, per 
toccare con mano quali sono le esigenze e 
le problematiche dei singoli comparti: dal 
turismo termale, all’incoming, al turismo 
scolastico, etc. Solo così si può aiutare 
davvero il settore.
Diciamo che a parte i ritardi, si può sen-
z’altro riconoscere lo sforzo enorme che 
hafatto il governo nell’aiutare in emergen-
za i professionisti del turismo. Il proble-
ma, però, è che quanto fatto finora non 
basta. Gli ultimi ristori sono arrivati ad 
agosto del 2020, ma nel frattempo la si-
tuazione per i tour operator non è affatto 
migliorata, anzi. E poi c’è l’urgenza che si 
discuta di cose molto concrete: il rinnovo 
della cassa integrazione per i dipendenti, 
prima di tutto, gli aiuti sugli affitti che, a 
breve, se il governo non dovesse interve-

nire, dovranno tornare a pagare, ovvero, 
gli affittuari dei locali in quanto esercenti 
nello svolgimento delle attività lavorative 
e commerciali, aiuti sulle tassazioni con 
crediti d’imposta. In vista della bassa sta-
gione, che durerà almeno fino a marzo, gli 
aiuti economici saranno fondamentali per 
garantire la mera sopravvivenza di circa 
5mila aziende del settore che altrimenti 
si troverebbero davanti ad una triste pro-
spettiva: è quella della chiusura. Aziende 
ricettive e tour Operator, danno lavoro 
ad impiegati, assistenti a terra, guide e ac-
compagnatori. Tutte queste persone  non 
possono essere abbandonate. Come appa-
re il futuro? In particolare, come cambierà 
il volto dell’incoming?
Sfortunatamente, per il momento, non sem-
brano esserci molti presupposti per essere
ottimisti. Probabilmente, la domanda si 
adatterà alla nuova situazione ed è possibile
che alcuni trend che si sono affermati in 
questi ultimi mesi si confermeranno. La
richiesta di servizi privati, ad esempio, è in 
crescita, soprattutto per famiglie e piccoli
gruppi, così come le attività legate all’eno-

gastronomia. Molte anche le richieste per le
visite all’aperto, motivo per cui in molte 
città, una tra le quali Venezia, registrano
molte richieste. Il turismo nelle sue diver-
se forme e modalità, rappresenta una voce
importante del Pil nazionale, secondo stime 
della Banca d&#39;Italia del 2018, il settore
turistico genera direttamente più del 5% 
del PIL nazionale (il 13% considerando
anche il PIL generato indirettamente) e 
rappresenta oltre il 6% degli occupati.
L’augurio è che si possa tenere bene a men-
te, l’enorme potenzialità anche del turismo
ricettivo, che ha bisogno di investimenti e 
di sviluppo innovativo affinché l’Italia sia
una destinazione costante e primaria 
nei viaggi organizzati a livello mondiale.    
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Arte, cinema e cultura

1. Fiera della piccola e media editoria

Che inizio che è stato quello di Una Corte di Libri! Sembra da film, considerate tut-
te le attenuanti del caso. Il Covid ha fatto in modo di tenere sulle spine organizzatori ed 
editori fino all’ultimo secondo: tra misure di sicurezza in continua evoluzione e Green 
Pass, è diventata una corsa contro il tempo. Ma l’universo ha benedetto questo evento 
con il sole, in un weekend di fine settembre che dal meteo sembrava invece promesso di 
tempesta. Ho avuto l’onore e il piacere di parlare con l’organizzatore, Simone Pifferi, che 
mi ha raccontato di come in soli quindici giorni siano riusciti a confermare la parteci-
pazione in fiera di dieci Case Editrici e a sponsorizzarla, tra social media e comunicati 
stampa, raggiungendo un numero di affluenza entusiasmante. Infatti, già si immagina 
la seconda edizione per settembre prossimo con (allerta spoiler!) l’aggiunta di musica e, 
non uno, bensì due contest letterari: uno di poesia, e l’altro di racconti brevi.

Una corte di libri
ABSTRACT. Vi racconto la Prima Edizione della Fiera della piccola&media edi-
toria che si è tenuta a Nepi, presso la Rocca dei Borgia dal 17 al 19 settembre 2021. Vi 
racconto del Castello, della sua storia passata, della sua realtà presente e della speran-
za volta al futuro. Vi racconto della Prima Edizione di qualcosa di Magico con la “m” 
maiuscola. Vi racconto dei bambini che coloravano illustrazioni di Lucrezia Borgia, di 
giovani che scambiavano libri nella sezione dedicata al bookcrossing. Vi racconto delle 
piccole e medie Case Editrici che vi hanno preso parte, e degli autori col volto talmente 
illuminato dall'entusiasmo che neanche una mascherina può nascondere il sorriso che 
c’è dietro. Vi racconto di una bella domenica, benedetta dal sole di fine estate di metà 
settembre, con la giacca di pelle e lo zaino in spalla, nel Castello di Lucrezia Borgia: la 
Signora di Nepi.

1.1. Una Corte di Libri è un evento che nasce quest’anno, a cura di Simone  
Pifferi, in associazione con l’agenzia digitale Mulphy. Si tratta di un progetto 
nato dall’amore per Nepi, con l’intenzione di valorizzare la città e di trasmettere 
al prossimo la passione per la lettura.

1.2. La Rocca dei Borgia e Lucrezia: la Signora di Nepi.

La Rocca dei Borgia è sempre stato un centro culturale a Nepi, ambientazione prediletta 
di eventi a tema rinascimentale come il Palio dei Borgia, e ora anche di Una Corte di 
Libri. Non manca il forte omaggio alla sua Signora Lucrezia, protagonista di tutte le 
attività per bambini organizzate sapientemente per consentire lo svago sia per i più pic-
coli, sia per i loro genitori. Inoltre, per tutta la durata della fiera, è stato possibile vedere 
il Castello – perché l’evento ha luogo letteralmente dentro le mura della Rocca – sia in 
autonomia, sia in visita guidata: che, oltre alla storia affascinante dell’edificio, offre la 
possibilità di visitare sale chiuse al pubblico, incluso salire fino in cima al Mastio del 
Castello. Ovviamente, ho optato per la visita guidata. Eravamo solo in due (più la gui-
da), tant'è che la prima parte della visita l’abbiamo potuta ascoltare seduti tutti e tre su 
poltroncine allestite nel cuore della Rocca, tra un tavolino di bookcrossing e lo stand del 
polo museale. Abbiamo ascoltato la storia di Lucrezia, una donna in lutto e addolorata 
dalla morte del secondo marito, Alfonso d’Aragona. La guida ci ha spiegato che Lucrezia 
ha passato meno di un anno alla Rocca, tra il 1499 e il 1500, subito dopo l’assassinio 
del marito per mano del fratello Cesare. Infatti, la leggenda vuole che il fantasma di 
Lucrezia infesti ancora il Castello, diceria arricchita dalla testimonianza di chi afferma 
di averla sentita piangere il dolore straziante dell’omicidio del marito. Indubbiamente 
un’ambientazione di magia e di mistero, il posto perfetto per il lettore, il maestro della 
sospensione del giudizio. Un posto ideale per chi legge, per chi ascolta, per chi vede 
oltre il vero che si presenta quotidianamente ai nostri sensi.

di Lucrezia De Rosa D'Antoni
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1 Moscatelli G., Lucrezia Borgia. Signora a Nepi, 
schiava in Vaticano. La Loggetta, 2018.
2 Bill Danoff / John Denver / Taffy Nivert Danoff. 
Take Me Home, Country Roads. Poems, Prayers 
and Promises, 1971.

1.3 Diario di viaggio: vi racconto una giornata di sole e di libri.

Arrivata all’evento in tarda mattinata, giacca di pelle e zaino in spalla, sono pronta all’av-
ventura. Non è la mia prima volta a Nepi, anche se – a essere sincera – è la prima che 
effettivamente ricordo, essendoci andata solo “in tenera età”, prima di oggi. Avevo total-
mente rimosso la consapevolezza di vivere così vicina alla città quindi, quando ho nota-
to l’evento sponsorizzato su Facebook, non potevo assolutamente mancare. Dopo aver 
trovato agevolmente parcheggio lungo le mura della Rocca, entro dall’ingresso princi-
pale dove viene controllato il mio Green Pass. Una volta dentro, la prima cosa che noto 
è la divisione in due aree dell’interno del Castello: la prima è quella immediatamente 
dentro le mura, dove sono allestiti gli stand delle Case Editrici; la seconda invece è nel 
cuore dell’edificio, con al centro un leggio e due corone di alloro, e in omaggio a Dante 
un posto d’onore per leggere la Divina Commedia (e magari farsi anche un selfie con la 
corona di alloro!). Se ho fatto il selfie? Ma certo che ho fatto il selfie! Che domande. C’è 
anche uno spazio dedicato ai bambini che trovo intenti a colorare fotocopie di Lucrezia 
Borgia. Sulla destra della parte più centrale dell’evento c’è lo stand del polo museale della 
Rocca, affiancato da poltroncine e tavolino dedicato al bookcrossing. Chiedo subito 
di fare la visita, che inizia a breve; prenoto il mio posto e, dopo aver messo la sveglia 
per tornare in tempo per l’inizio del tour, procedo in esplorazione di tutto l’esplorabile 
accessibile al pubblico del Castello. A metà tra una principessa Disney e Indiana Jones, 
mi caccio anche dove non dovrei, avendo trovato una sala – che avrebbe dovuto essere 
chiusa! – aperta. Ovviamente entro. Per fortuna ne esco incolume, solo un po’ sugge-
stionata dall’idea che possa esserci effettivamente un fantasma! Anche se, in realtà, il 
rischio più grande è forse quello di scivolare sugli scalini umidi, corti e alti (la combi-
nazione perfetta). Finisco il mio vagabondare al trillo della sveglia sul cellulare e torno 
indietro fino allo stand dove la guida aspetta i partecipanti interessati alla visita. Oltre 
alla guida, siamo in due – forse perché è la visita più vicina all’ora di pranzo e di dome-
nica – e iniziamo proprio dal cuore della Rocca, accomodati sulle poltroncine nel cuore 
dell’edificio. «Volete un caffè? Aperitivo?» Scherza qualcuno. Sono tentata di accettare, 
in effetti un bel drink fresco completerebbe il quadro di cultura e relax dei miei sogni. 
Così, procede la visita guidata nel Castello, fino in cima al Mastio. Le vertigini non 
mancano, soprattutto per una persona che – come me – ha paura dell’altezza; ma niente 
mi potrebbe impedire di godere della vista mozzafiato che mi aspetta in cima. Nepi a 
trecentosessanta gradi, e oltre. Da qui, si vede anche il Monte Soratte (La mia persona-
lissima Mountain Mama)! Comunque, confermo che è vero: il tempo vola quando ci si 
diverte e in un batter d’occhio è già ora di pranzo, anche se confesso di non essere anco-
ra pronta a tornare a casa. Le meraviglie che questo evento ha da offrire non sono anco-
ra terminate. Scendiamo dal Mastio e torniamo al centro della Rocca, tempo di salutare 
la gentilissima guida e il mio centro di gravitazione è già migrato verso gli stand delle 
Case Editrici, a spizzare libri e a conoscere autori. Trovo qualche libro fantasy e un paio 
di saggi che mi interessano, facendo un discreto shopping “libroso”. Sono già innamo-
rata dell’evento, e prendo anche la maglietta con il logo: per completare l’outfit perfetto 
da giornata libro-caminetto-copertina. Sono ormai le due di pomeriggio abbondanti, e 
devo proprio scappare a casa, molto consapevole di averci lasciato un pezzetto di cuore 
tra quelle mura; già sogno di tornarci l’anno prossimo.

Cinema e teatri riaprono:  
lo stato dell'arte dopo il lockdown 

Spettacoli dal vivo di nuovo a capienza piena in un settore  
in altalena prima del Covid

A partire dallo scorso 11 ottobre, con 
l’entrata in vigore del decreto-legge che ha 
consentito il ritorno a una capienza del 
100% per il pubblico in sale cinemato-
grafiche e teatri, il settore degli spettacoli 
dal vivo, uno dei più duramente colpiti da 
oltre un anno di restrizioni a causa della 
pandemia da Covid-19, ha potuto riapri-
re del tutto i battenti ai propri spettatori. 
Il settore, tuttavia, già negli ultimi anni 
precedenti alla dichiarazione dello stato 
di emergenza sanitaria, aveva registrato 
un’altalena di dati in termini di pubblico 
e, di conseguenza, di incassi al botteghi-
no. Al momento della ripartenza, dopo 
grandi e piccoli lockdown, sembra giusto 
interrogarsi sulle prospettive di un ramo 
dell’economia che occupa in tutto oltre 
260.000 addetti (dati AGI 2020).
Analizziamo in questo caso i primi riscon-
tri che arrivano dalle tre diverse zone d’Ita-
lia: al Nord, secondo l’opinione di Matteo 
Forte, amministratore delegato di Stage 
Entertainment – società che gestisce, tra 
le altre, i principali teatri milanesi come 
il Nazionale – e rilasciata in un’intervista 
a SempioneNews: «C’è grandissima voglia 
di riprendere (…) quel che abbiamo nota-
to in questi ultimi giorni è che hanno in 
qualche modo anche desiderio di contatto 
fisico, di vedersi e, anche se ormai non va 
purtroppo più di moda darsi la mano (…) 

quindi torno a ribadire, per me la cosa 
fondamentale è far crescere rapidamente 
le capienze in modo che effettivamente 
tutti coloro che producono eventi live pos-
sano tornare a farlo non perdendo soldi».
Al Centro, è degna di nota l’iniziativa di 
Regione Lazio, che fin dall’agosto scorso, 
in previsione delle auspicate riapertu-
re di cinema e teatri, aveva previsto 1,8 
milioni di euro in fondi straordinari per 
l’ambito dello spettacolo. Per quanto ri-
guarda il Sud, infine, grazie alla stagio-
ne calda in media più lunga rispetto al 
resto del Paese, già nel corso dell’estate 
in diverse regioni grazie agli spettaco-
li all’aperto: esemplare, in questo sen-
so, il caso di Lecce che ha ospitato ben 
150 eventi di cultura nelle sue più varie 
forme durante l’intera stagione estiva.

Uno dei fotomontaggi esemplari del periodo di chiusura di cinema e teatri – Fonte 
Cinecittà News

di Mattia Boretti
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1 Per un confronto relativo agli anni 2019-2020 
si veda il report SIAE al link: https://news.cine-
citta.com/IT/it-it/news/53/84109/siae-su-con-
sumi-spettacolo-2019-e-2020.aspx  
2 L’intervista completa, insieme ad altri 
interventi, è disponibile al link: https://www.
sempionenews.it/spettacoli/teatro/spettaco-
li-cinema-teatro-a-proposito-di-riparten-
za-la-parola-ai-protagonisti-e-gestori-dei-tea-
tri-del-territorio/?cn-reloaded=1 
3 Il dettaglio sulle misure previste da Regione 
Lazio è disponibile nell’edizione romana del 
Corriere del 18/08/2021: https://roma.corriere.
it/notizie/cronaca/21_agosto_18/regione-la-
zio-18-milioni-sostegno-riapertura-cinema-te-
atri-24727a8a-0012-11ec-8344-5725a069e6ae.
shtml  
4 Per un riepilogo completo, il riferimento è 
alla news del sito istituzionale del Comune di 
Lecce al link: https://www.comune.lecce.it/
news/dettaglio/2021/06/14/estate-2021-150-i-
niziative-gi%C3%A0-fissate-di-musica-tea-
tro-danza-libri-e-cinema

Milano, piazza della Scala: una delle manifestazioni dei lavoratori e lavoratrici dello 
spettacolo – Fonte: Radio Lombardia

Il pubblico di nuovo in sala in uno dei primi cinema a riaprire in Emilia-Romagna,  
il Rosebud di Reggio Emilia – Fonte Reggionline.it

ABSTRACT. Il ruolo svolto dalla tecnologia sull’arte viene indagato partendo dalla 
prima esperienza di opera d’arte a computer, realizzata da Andy Warhol in collabora-
zione con la Commodore International, trampolino di lancio per l’Arte digitale di ieri 
fino al suo ruolo di oggi.
Durante la pandemia l’artista si è trovato davanti ad alcune problematiche: da un punto 
di vista pratico, l’esposizione delle proprie opere è resa inaccessibile vista la chiusura di 
musei, mostre e gallerie. 
Una soluzione è stata quella attuata dal Mori Art Museum di Tokyo, primo museo vir-
tuale del mondo, che propone un’interazione virtuale ai suoi spettatori e spettatrici.
In un tentativo risanatore, l’arte si fa portatrice di benessere: l’opera Nuclear lovers, 
dell’artista Diedrick Brackens, realizzata nel 2020, è l’emblema di questo concetto e del 
periodo che stiamo vivendo

Arte digitale durante la pandemia:  
nuclear lovers e l'abbraccio universale

Arte digitale, definizione e nascita
«Da sempre all’artista è stato affidato il compito, importantissimo, di rappresentare il 
pensiero filosofico, religioso e culturale della società a lui contemporanea. […] L’ artista, 
grazie alla sua libertà di visione, spesso diventa un mezzo per trasformare un pensiero 
personale in un messaggio universale».

Oggi gli artisti si trovano obbligati 
a confrontarsi anche con la pandemia di 
COVID-19, che da ormai quasi due anni 
condiziona le vite del nostro pianeta. Da 
un punto di vista pratico, uno dei proble-
mi che si presenta è quello di trovare il 
modo di esporre le proprie opere, possibi-
lità fortemente frenata dalla chiusura to-
tale o parziale di musei, gallerie e mostre.
Secondo lo scrittore Andrea Concas, l’ar-
tista si sta trovando costretto a dover af-
frontare una nuova situazione, in poche 
parole «a dover rispondere a una grande 
sfida culturale ed economica, che ha por-
tato e porterà al cambiamento di molte di-
namiche comportamentali, dei modelli di 
business e di comunicazione, non ultimo 
anche dell’approccio tra fisicità e online».
Uno studio recentemente pubblicato 
dall’Università dell’Arkansas sostiene che 
la pandemia sta rivelando forze e debolezze 
dei sistemi artistico-culturali. A sostegno 
di quest’affermazione, vi è un’autentica lot-
ta in corso per la sopravvivenza dei singoli 
personaggi dell’arte, che porterà inevitabi-
li cambiamenti per la classica triade com-
posta da artista, gallerista, collezionista. 
A seguito di ciò, oggi più che mai si sente 
parlare di musei virtuali, il più famoso dei 
quali si trova a Tokyo, il Mori Art Museum, 
grazie al quale il visitatore può interagire 
all’interno di un mondo digitale e fanta-
stico, totalmente libero di immergersi in 
atmosfere surreali e oniriche, circondan-
dosi da luci sfavillanti e cascate colorate.

Il Mori Art Museum, https://www.artribune.com/

1 Fishnaller F., E- Art, Arte, società e democra-
zia nell’ era della rete, Roma, Editori Riuniti, 
2006  

2 Concas A., Professione arte, Mondadori 
Electa, 2020  
3 Concas A., Professione arte, Mondadori 
Electa, 2020 
4 Ibidem 
5 Ferrara A., Il covid rivoluziona l’ arte che tra-
sloca sul digitale e il business vola, in ANSA, 
4/10/2020

di Anna Maria Grattarola
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«Le nuove tecnologie stanno, infatti, modificando, ampliando e probabilmente agevo-
lando il Sistema dell’Arte e i rapporti tra protagonisti e professionisti. Stanno nascendo 
nuovi media e si moltiplicano per gli artisti le opportunità di ricerca, per galleristi e colle-
zionisti la possibilità di vendita, acquisizione e gestione. Basti pensare all’Arte Digitale».

Il ruolo dell’ Arte durante la pandemia, Diedrick 
Brackens e Nuclear lovers
«L’arte non conosce più confini, muri, barriere grazie al digitale. Durante la pandemia 
sono stati tantissimi gli artisti che hanno ripensato il loro rapporto con il sistema-arte, 
avviando un dialogo che ha superato i Paesi per stringersi in un unico abbraccio col-
lettivo».

Anche in un periodo come quello attuale, l’arte sta mostrando di voler incrementa-
re la capacità degli individui di rispondere ad eventi traumatici, mirando al benessere 
comune. Un caso che può essere considerato emblematico è l’opera Nuclear lovers di 
Diedrick Brackens. Già da bambino Brackens vedeva nella creatività una sorta di me-
todo di sopravvivenza e ci credeva così tanto da venir considerato un «unicorno» da 
un suo insegnante; fu proprio quest’episodio che lo portò a comprendere meglio la sua 
personale maniera di vedere il mondo e l’importanza di condividerla con un numero 
sempre maggiore di persone.
La presenza di Brackens oggi è considerata crescente nel panorama artistico, si possono 
trovare sue opere esposte in molti musei, tra cui il New Museum a New York, l’Hammer 
Museum a Los Angeles, il Berkeley Art Museum.
Alcuni tratti ricorrenti dell’arte di Brackens sono l’ispirazione all’arazzo, alla tessitura 
e alla trapuntatura; fa tesoro principalmente di influssi europei, sudafricani e sudame-
ricani. Quella dell’identità afro-americana è una tematica che indaga spesso nei suoi 
lavori.
Durante il 2020, anche Brackens si è trovato confinato nel suo appartamento dove ri-
fletteva sulla pandemia, sulla solitudine che questa ha portato e sulla natura dei legami 
umani. Con Nuclear Lovers, si è ispirato alla poesia di Assotto Saint, per cui quando il 
mondo finirà ognuno potrà seppellire se stesso nell’abbraccio dell’altro.
Jung sosteneva che «l’amore è un concetto estensibile che va dal cielo all’inferno, riu-
nisce in sé il bene e il male, il sublime e l’infinito». Dunque, il ruolo dell’Arte, in par-
ticolare durante un periodo storico come quello attuale, può essere considerato come 
uno strumento di unione degli opposti: salute e malattia, bene e male, alla ricerca di 
abbraccio universale.
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Nuclear lovers, Diedrick Brackens

I sapori autunnali salentini
Il turismo del gusto: la mela cotogna

Il turismo non si esaurisce visitando 
luoghi, attrazioni e bellezze di valenza 
storico-culturale: il viaggio che porta alla 
sperimentazione del gusto e dei sapori di 
una terra è uno dei piaceri organolettici 
più appaganti e soddisfacenti della vita. 
Nell’apprendere l’arte culinaria di un luo-
go si riserva uno spazio particolare non 
solo allo stomaco, ma anche all’identifica-
zione con la storia, la cultura e la tradizio-
ne delle persone del luogo, che non ven-
gono più esperite dal lato tridimensionale 
della vista, ma da quello multisensoriale 
del gusto. 
Il gusto diventa sinonimo di viaggio, di 
percorso che comporta un’indagine ap-
profondita: è così che ci si trova ad essere 
food traveller, ovvero esploratori di sapori, 
amanti della buona tavola e attenti ai pro-
dotti che la terra chiama ad apprezzare. Si 
prende parte così alla scoperta di sapori 
antichi, alimenti diversi, attrezzature e tec-
niche nuove dalla lunga storia familiare. 
L’enogastronomia usa un codice comune, 
amplia la conoscenza del turista e lo porta 
in prima persona a toccare con “stomaco” 
i passati di un popolo, fornendo un’espe-
rienza rivoluzionaria e indimenticabile.  
Il turismo del gusto è un’attività in cre-
scita: esso permette di vedere con i pro-
pri occhi come vengono prodotti i cibi 
e le bevande tipiche di un luogo, ma 
soprattutto permette di assaggiare con 
le proprie papille il risultato dei sogni 
di moltissime aziende, imprimendo ri-
cordi incancellabili. L’enogastronomia 
è un punto di forza del settore turisti-
co italiano e il Salento è una delle tante 
eccellenze del nostro amato territorio. 

Qui troviamo la mela cotogna, della fami-
glia delle rosacee, antico frutto salentino 
e un tempo ingrediente fondamentale per 
le delizie di ogni casa. Dal frutto matu-
ro si produce la marmellata, in dialetto 
detta cutugnata: dolce, gelatinosa, fatta a 
cubetti o a mattonelle. La cotogna cresce 
nella zona della Valle della Cupa, tipica 
per il suo terreno argilloso che ne favo-
risce la crescita di molti alberi da frutto. 
Diffusosi in tutta l’Asia minore, nel Cau-
caso, ma anche in Israele, Portogallo e 
Spagna, la mela cotogna affonda le sue 
radici nell’antica Creta e nella regione 
del mar Caspio, precisamente nella città 
di Cydon, dove un tempo i suoi alberi, 
detti “pomi d’oro”, venivano offerti agli 
dei durante le cerimonie sacre e i rituali.  
Considerato sacro per i greci e caro alla 
dea Afrodite, rappresentava il simbolo 
dell’amore e della fecondità. Una curiosità: 
i romani la accompagnavano con il mie-
le, mentre dal frutto si ricavavano anche 
prodotti per la cosmesi. Coltivata anche 
dai Babilonesi circa 4000 anni fa, venne 
importata nel Salento nel periodo Arago-
nese, sebbene vi siano scritti che testimo-
niano la sua coltivazione già dal 2000 a.C.. 
Della cotognata, invece, si sono trovate 
testimonianze nei ricettari veneziani del 
‘300, nota per i suoi benefici all’apparato 
gastrointestinale. Oggi viene coltivata nel-
la zona che si allunga fino al capo di Leuca.  
La cotognata leccese è un prodotto che 
alcuni forse descriverebbero “di nicchia” 
e appartiene tradizione della conserva. 
La forma è tipicamente quadrata, anche 
se può essere fatta di forme diverse a se-
conda degli stampini in cui viene versata. 

Ampliamente usata per prodotti di pastic-
ceria, come crostate e torte, fino a gli anni 
‘60 ha rappresentato una fetta importante 
delle abitudini e delle produzioni agroa-
limentari leccesi. In antichità ad usarla 
erano le massaie salentine, che nel perio-
do che va da settembre ad ottobre si de-
dicavano alla sua preparazione. A seguito, 
veniva usata come scorta per l’autunno o 
consumata a colazione sul pane appena 
sfornato. Oggi la marmellata di mela co-
togna viene utilizzata  in molti ristoranti 
per accompagnare i formaggi locali. La ri-
cetta casalinga è semplice, così come i suoi 
ingredienti: le mele cotogne, il limone e 
lo zucchero di canna. Durante la cottura 
è preferibile usare un cucchiaio di legno 
composto. Oggi, si utilizza anche come 
aggiunta alla mostarda di uva.
La mela cotogna è soprattutto un frutto 
aspro e duro, tipicamente autunnale e la 
forma varia: assomiglia a una mela (da 
cui, mela cotogna) o una pera (pera coto-
gna). 
Per il suo impiego nella vita quotidiana, 
il cotogno è ovviamente presente in mol-
ti detti e stornelli salentini: «Quannu lu 
cutùgnu fiùra e quannu matùra, lu giurnu 
cu la notte se misura (quando il cotogno 
fiorisce e quando matura, il giorno con 
la notte si misura)», oppure: «Mustàrda, 
cottu e cotugnata, beddu e bbinchiata nà 
sciurnata (mostarda, cotto e cotognata, 
bello hai riempito una giornata)».
Oltre a canti e stornelli, esistono alcune 
credenze popolari che la vedono protago-
nista: un tempo, si credeva che tenendo il 
frutto in casa, si tenessero lontano anche 
gli incubi e le streghe. Cavalcando la sua 
aurea “divinatoria”, si ritiene che i semi di 
cotogno, una volta bolliti in acqua, fosse-
ro utilizzati per attenuare il gonfiore alle 
mammelle, mentre il fogliame fosse uti-
lizzato per facilitare la maturazione dei 
foruncoli. 
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Le fontane in ghisa del Salento
L’antico luogo di appuntamento tra innamorati

Le fontanine in ghisa nel Salento, quadro devozionale della terra del sole, esibiscono 
un rubinetto a getto intermittente ed un meccanismo interno in ottone. Un tempo cen-
tro di ritrovo quotidiano degli abitanti del mezzogiorno, oggi questo lavorato a mano in 
ghisa è parte integrante della storia del territorio salentino e dell’Acquedotto Pugliese.
Il territorio salentino, da sempre vittima di soventi periodi di siccità, grazie ad una legge 
del 1902 e un successivo decreto regio nel 1904, venne letteralmente ricoperto da un 
numero proporzionato di fontanine in ogni paesello, così ristabilendo la centralità del 
servizio idrico e portando l’acqua, il bene comune più grande, in tutte le case dei suoi 
abitanti. All’epoca della loro installazione, questi abbeveratoi furono manifesti di una 
conquista sociale: la loro bellezza, raffinatezza e profonda utilità si fecero tanto grandi 
che, oltre che come ritrovo cittadino, furono anche oggetto di ispirazione poetico-lette-
raria e di canti folcloristici:

Nui simu pentagrammi senza note,
arsisciàti marìsci senza sule, 
altari scunsacrati. 
Ruimmàmu bile 
mmienzu a pasculi e scuerpi ngialinùti, 
ne mbiràmu a funtane ca Ilimìccarm 
nzidhi de odiu e sangu spulisciàtu... 

Lu càutu a tutti tàe la malesciana,
ùi eniti e bu cutiti la frescura
ca atturnu la sta spande la Funtana,
nu’ se patisce aqquai nisciuna arsura
ma ci sentiti arsura intr’a lu core
e l’àutri atturnu a bùi fare l’amore...
 
 
Comu ddo palumbieddhi a core a 
core, intra la stessa coppa sti carusi  
nu’ l’iti ‘ntisi mai fare parole, nisciunu 
mai l’à bisti cu li musi
meratibu a st’esempiu ‘nnamurati, ca 
ogne do menuti bu ‘ncagnati
La sta sentiti insomma st’armunia?
ca esse te ddhe canne strinte a fasciu
mancu lu sènu d’organu ‘nci rria,
certu su’ scisi l’angeli quabbasciu
ma quantu bene face la Funtana,
lu core te ddefrisca e te lu sana

poesia di E. G. Caputo

canto di PECORARO ATTISANI  
VERNAGLIONE, Funtana nòscia

Non dimentichiamo che Salvatore Quasimodo, commentando La Taranta (1961–1982) 
di Gianfranco Mingozzi, così descrisse il Salento: «Questa è la terra di Puglia e del Sa-
lento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui lentishi e sulla creta. 
Scricchiola e si corrode ogni pietra da secoli...
 Anche le pietre squadrate, tirate su dall'uomo, le case grezze, le chiese destinate alla 
misura del dolore e della speranza, seccano e cadono nel silenzio. Avara è l'acqua a scen-
dere dal cielo, gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti» 
Attorno alle fontanine era solito trovare una schiera di gente intenta a scambiarsi chiac-
chiere e pettegolezzi: non erano soltanto un mero “abbeveratoio” in centro alla piazza, 
ma esse fungevano anche da luogo d’appuntamento tra innamorati e tra amici. Non era 
affatto strano trovare le donne del paese appoggiate alle fontanine, impegnate nel quoti-
diano rituale di confidenze sulla vita familiare, mentre i più piccoli giocavano alle biglie 
ai loro piedi e gli uomini, di ritorno dal lungo lavoro nei campi, vi trovavano qualche 
momento di ristoro. Questi tesori di memoria, oggi, ricordano invece il vissuto di tante 
generazioni che lì sono state testimoni di un lungo susseguirsi di incontri.
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di Cristina Pipoli

Le fontanine pubbliche pugliesi si presentano con una forma conica, corredate da una 
vaschetta per recuperare l’acqua, e il cappello. L’identità di una terra arida e bruciata dal 
sole veniva così lavata dalle acque pulite e cristalline delle fontanelle, che si ergevano 
simbolo di un ritrovato senso della comunità. Una filastrocca anonima in dialetto, risa-
lente probabilmente agli anni ’20, forse meglio rappresenta l’enorme potere socializzan-
te delle fontane: «All’acqua, all’acqua, alla fendana nova, ci non tene la zita (la fidanzata) 
se la trova».
In estate, queste erano un luogo di ritrovo per i bambini: l’acqua sfruttata per momenti 
di gioco, sia singolo, sia di squadra. Le funtane, a seguito di alcuni periodi storici che 
le hanno viste cadere vittima di malfunzionamenti, trascuratezza e chiusura, sono state 
oggi ripristinate in alcuni luoghi anche grazie alle iniziative di importanti architetti. 
Renzo Piano, ad esempio, ha ristabilito quel fil rouge che lega l’acqua alla vita - storica 
e sociale - di queste antiche fontanelle, grazie alla ricostruzione di quella che oggi si 
trova all’entrata della Chiesa di San Pio, a San Giovanni Rotondo (Fg).

«Non so se sono un’attrice, una grande attrice o una grande artista. Non so se sono 
capace di recitare. Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo 
bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto».

Anna Magnani, simbolo indiscusso del cinema italiano del dopoguerra, ha portato in-
sieme ad Alberto Sordi e Aldo Fabrizi il dialetto romano sul grande schermo. Interpretò 
con estrema naturalezza ognuno dei suoi personaggi, ma nulla era dettato dall’istinto. 
La Magnani era infatti una grande professionista con una tecnica estremamente raffina-
ta. Famosa per numerosi ruoli da protagonista: prostituta in Mamma Roma, popolana 
scontrosa e ribelle in Roma città aperta, madre affascinata dal mondo del cinema in 
Bellissima e cantante del café-chantant in La sciantosa.
L’icona intramontabile di Nannarella portò sul grande schermo italiano, come nes-
sun’altra prima, le vere donne “romane de Roma” 1 e non fu solo il pubblico romano ad 
amarla. Sapeva dare voce ai problemi delle persone durante il dopoguerra e il pubblico 
si riconosceva nei suoi personaggi: memorabili, forti e determinati, un simbolo fonda-
mentale negli anni della ripartenza e del riscatto italiano. 2
Si legge: 

«So’ proprio contenta. Sono contenta che ci si sia accorti che io recito anche per aiutare 
le donne a star meglio e ad essere più libere». 

3 Una donna forte, anticonvenzionale e carismatica, ma allo stesso tempo emotiva e 
insicura, che ha saputo ammaliare i registi dell’epoca. 4 Una bellezza d’altri tempi, non 
esasperata dalla ricerca della perfezione estetica: amava le sue rughe e ironizzava su chi 
temeva il trascorrere inesorabile del tempo. La Magnani aveva un fisico formoso e tratti 
del viso marcati, non dolci ma decisamente affascinanti. Grazie alla sua bravura è riusci-
ta a riservarsi un posto di rilievo nel mondo del cinema. Simbolo della forza femminile, 
incanta e incoraggia conentusiasmo il suo pubblico.
Oggi, non è facile trovare delle attrici paragonabili ad Anna Magnani, ma il mondo 
del cinema non la ricorda come merita. In Italia, spesso il patrimonio artistico viene 
svalutato, dimenticato o sottovalutato e si dà più importanza alle proposte straniere.  
5 Eppure, c’è chi ancora oggi crede che il nostro patrimonio non debba essere sminuito, 
ma raccontato con orgoglio… e forse ha ragione.

I volti indimenticabili di Nannarella
Anna Magnani: icona, donna e attrice eccellente 
nel mondo della settima arte.

1 M. Fini, Chi era Anna Magnani, Articolo 
d’epoca, 1973.
2 C. Motta, Davanti a lei ha pianto tutta Roma, 
Articolo d’epoca, 1973.
3 Enzo Rava, Anna Magnani, un’attrice una 
donna, Articolo d’epoca, 1973.
4 Barbara Donzella, Anna Magnani. La donna e 
l’attrice, Articolo online, 2017.
5 Luca Magnani, Intervista a Luca Magnani, 
Articolo online, 2003. 
 
Bibliografia
 
Donzella, Barbara, Anna Magnani. La donna e 
l’attrice, Articolo online, 2017
Fini, M., Chi era Anna Magnani, Articolo 
d’epoca, 1973
Magnani, Luca, Intervista a Luca Magnani, 
Articolo online, 2003
Motta, C., Davanti a lei ha pianto tutta Roma, 
Articolo d’epoca, 1973
Rava, Enzo, Anna Magnani, un’attrice una 
donna, Articolo d’epoca, 1973
 
Sitografia
 
https://tabletroma.it/anna-magnani-la-don-
na-e-la-attrice/

di Elisa Sgavicchia



46 47

Covid-19 nell'arte

Sicuramente gli ultimi due anni trascorsi rimarranno nella storia, nella memoria e 
nella vita di tutti noi. Un evento di portata mondiale, di una violenza tale da mettere 
in crisi un pianeta intero. Perfortuna, nonostante la confusione iniziale e generale, in 
breve tempo i governi hanno trovato delle soluzioni o per meglio dire delle precauzioni 
in grado di contenere la pandemia. In questo contesto ovviamente famiglie, adulti, gio-
vani studenti, si sono ritrovati spiazzati. Alcuni settori interamente bloccati per molto 
tempo, proteste civili e rivolte contro le chiusure. Un settore in particolare è stato dan-
neggiato parecchio durante la pandemia ed è quello artistico-culturale. Mentre molte 
attività vedevano la riapertura e la rinascita, il settore culturale, almeno in Italia, con-
tinuava ad aspettare, forse anche troppo a lungo. Tutto ciò non ha comunque fermato 
grandi artisti dall’esprimere la propria visone del mondo attraverso la creazione di opere 
straordinarie, e nella maggior parte dei casi proprio in segno di protesta verso la chiu-
sura da parte dello stato nei confronti di questa categoria di lavoratori. Sono state fatte 
ad esempio molte installazioni all’aperto, essendo stato per molto tempo non consentito 
entrare nei musei o in spazi espositivi.
Ne vorrei citare una in particolare che, a pare mio, è la metafora perfetta del disagio di 
un settore che si è ritrovato senza mezzi, strumenti e tutela per continuare il loro ope-
rato. Sto parlando de “La Ferita” realizzata dell’artista francese JR (titolo originale: “The 
Wound”) a Palazzo Strozzi, una delle roccaforti delle opere più importanti dell’epoca 
moderna e contemporanea, situato a Firenze. Si tratta di un’istallazione realistica, quin-
di come una gigantografia del palazzo in scala che come appunto “una ferita” squarcia 
un lato del palazzo lasciando intravedere, in prospettiva, la struttura interna del palazzo 
e le sue opere in maniera precisa e minuziosa. Il risultato è coinvolgente e spettacolare 
ma velato da un sentimento nostalgico, infatti la parte “interna” è rappresentata in
bianco e nero quasi a rievocare una sensazione di antico, tralasciato. Anche di per sé il 
nome lascia presagire qualcosa di doloroso e in un certo qual modo che non si riferisce 
solo a questo settore in particolare ma anche all’intero mondo culturale: biblioteche, 
teatri, concerti, gallerie, mostre, ecc… L’artista infatti spiega con poche e semplici parole 
questa rappresentazione gigantesca (alta 28 metri e larga 33): dato che non vogliono 
riaprire i musei allora lo faremo noi artisti con la nostra creatività.

di Martina Esposito
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Il centro della tua informazione

Gutenberg è una voce nel mondo dell’editoria e della comunicazione che nasce come 
espressione delle principali attività del Gruppo Industriale Armando Curcio. 
 
Sappiamo quanto sia importante curare la propria informazione.  
 
Con il suo sito online, Gutenberg ti aiuta a saziare la tua fame  
di sapere attraverso il racconto di tendenze e orientamenti  
della nostra contemporaneità. 


