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L’Umbria
e un futuro

da “coltivare”
ALESSIO BARTOLONIALESSIO BARTOLONI

Per l’Umbria la ripartenza Per l’Umbria la ripartenza 
post-Covid è dal settorepost-Covid è dal settore

agroalimentareagroalimentare

TERNI - È dal settore agroalimentare TERNI - È dal settore agroalimentare 
che l’Umbria può e deve ripartire. Il che l’Umbria può e deve ripartire. Il 
“cuore verde d’Italia” non è stato ri-“cuore verde d’Italia” non è stato ri-
sparmiato dalla pandemia e il tessu-sparmiato dalla pandemia e il tessu-
to economico ne ha risentito. I dati to economico ne ha risentito. I dati 
non sono confortanti: secondo il rap-non sono confortanti: secondo il rap-
porto redatto dall’Osservatorio della porto redatto dall’Osservatorio della 
Regione sulle statistiche del primo Regione sulle statistiche del primo 
semestre del 2020, il saldo tra le im-semestre del 2020, il saldo tra le im-
prese che hanno aperto e quelle che prese che hanno aperto e quelle che 
hanno chiuso i battenti evidenzia un hanno chiuso i battenti evidenzia un 
calo dello 0,44 per cento, rispettiva-calo dello 0,44 per cento, rispettiva-
mente 2213 a fronte di 2265. Anche mente 2213 a fronte di 2265. Anche 
le stime Cenved per l’Associazione le stime Cenved per l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani sono Nazionale dei Comuni Italiani sono 
negative: alla fine dell’anno, Perugia negative: alla fine dell’anno, Perugia 
avrà perso tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di avrà perso tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di 
euro, mentre il deficit sarà tra 1,4 e euro, mentre il deficit sarà tra 1,4 e 
1,77 miliardi per Terni.1,77 miliardi per Terni.

Servono segnali per una prospettiva Servono segnali per una prospettiva 
futura e la strada tracciata dal presi-futura e la strada tracciata dal presi-
dente regionale di Coldiretti Umbria dente regionale di Coldiretti Umbria 
Albano Agabiti è chiara: «Non è sol-Albano Agabiti è chiara: «Non è sol-
tanto per noi, ma è soprattutto per tanto per noi, ma è soprattutto per 
tenere in salute la società che credia-tenere in salute la società che credia-

cio» ha sottolineato il presidente di cio» ha sottolineato il presidente di 
Confagricoltura Umbria Mario Rossi. Confagricoltura Umbria Mario Rossi. 
Nemmeno la Regione non si è tirata Nemmeno la Regione non si è tirata 
indietro, erogando 110 milioni di euro indietro, erogando 110 milioni di euro 
al settore agricolo e agroalimentare al settore agricolo e agroalimentare 
umbro a seguito dell’attivazione del umbro a seguito dell’attivazione del 
Programma di Sviluppo Rurale, ma Programma di Sviluppo Rurale, ma 
non basta un cerotto per risanare la non basta un cerotto per risanare la 
situazione e lo stesso assessore regio-situazione e lo stesso assessore regio-
nale all’Agricoltura, Roberto Morroni, nale all’Agricoltura, Roberto Morroni, 
è consapevole della necessità di tene-è consapevole della necessità di tene-
re i ritmi di uno sviluppo che aumen-re i ritmi di uno sviluppo che aumen-
teranno dopo la crisi. Il modello agri-teranno dopo la crisi. Il modello agri-
colo, quindi, è imprescindibile per la colo, quindi, è imprescindibile per la 
ripartenza e la valorizzazione del set-ripartenza e la valorizzazione del set-
tore ruota intorno a due cardini: la di-tore ruota intorno a due cardini: la di-
gitalizzazione, che è sinonimo di sem-gitalizzazione, che è sinonimo di sem-
plificazione e sburocratizzazione e la plificazione e sburocratizzazione e la 
sostenibilità, una sfida definita priori-sostenibilità, una sfida definita priori-
taria dallo stesso assessore «perché ci taria dallo stesso assessore «perché ci 
riteniamo anche in materia di econo-riteniamo anche in materia di econo-
mia circolare un attore fondamentale mia circolare un attore fondamentale 
e primario». Il futuro è dietro l’angolo e primario». Il futuro è dietro l’angolo 
e l’opportunità di “coltivarlo” non può e l’opportunità di “coltivarlo” non può 
essere sprecata.essere sprecata.

mo nell’agricoltura in cima alla pira-mo nell’agricoltura in cima alla pira-
mide dei cambiamenti che i tempi im-mide dei cambiamenti che i tempi im-
pongono». Il rilancio passa, secondo pongono». Il rilancio passa, secondo 
Michele Barchiesi, presidente del pro-Michele Barchiesi, presidente del pro-
getto del Distretto Biologico Umbro, getto del Distretto Biologico Umbro, 
da una nuova visione d’insieme: da una nuova visione d’insieme: 
«Anche per questo la nostra rete pun-«Anche per questo la nostra rete pun-
ta a promuovere una cosiddetta “agri-ta a promuovere una cosiddetta “agri-
regione”, un unico territorio che può regione”, un unico territorio che può 
essere valorizzato nel suo insieme».essere valorizzato nel suo insieme».

«Il noto “cuore verde” – aggiun-«Il noto “cuore verde” – aggiun-
ge Gilberto Santucci, responsabile ge Gilberto Santucci, responsabile 
dell’Azienda dell’Istituto tecnico agra-dell’Azienda dell’Istituto tecnico agra-
rio di Todi – è uno slogan vecchio di rio di Todi – è uno slogan vecchio di 
50 anni che, in realtà, ancora oggi 50 anni che, in realtà, ancora oggi 
mette insieme tante nostre peculiari-mette insieme tante nostre peculiari-
tà. Credo che ormai i tempi siano ma-tà. Credo che ormai i tempi siano ma-
turi per rilanciare l’immagine dell’Um-turi per rilanciare l’immagine dell’Um-
bria come polo d’eccellenza in ambito bria come polo d’eccellenza in ambito 
agricolo e sembra ci siano i presuppo-agricolo e sembra ci siano i presuppo-
sti affinché la politica abbia il corag-sti affinché la politica abbia il corag-
gio di accettare la sfida». «Guardiamo gio di accettare la sfida». «Guardiamo 
al Recovery plan come a un ulteriore al Recovery plan come a un ulteriore 
importante occasione per mettere al importante occasione per mettere al 
centro l’impresa agricola per il rilan-centro l’impresa agricola per il rilan-
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Revenge porn: la nuova 
arma di distruzione

per le donne

Agnese Micarelli
Anna Neri

«Io non l’ho licenziata e non ave-
vo intenzione di farlo. È stata 

lei a dimettersi di propria iniziativa. 
Diceva che non si sentiva più in grado 
di guardare in viso i genitori dei bim-
bi». Queste le dichiarazioni fatte rese 
in tribunale a Torino dalla direttrice 
che ha licenziato una WWwgiovane 
insegnante dopo che il compagno 
ha pubblicato delle sue foto osé sui 
social. La vicenda risale al marzo del 
2018 ma da qualche mese è stata 
resa pubblica, diventando così ogget-
to di discussione a livello nazionale 
tra pro e contro.

Il revenge porn è un vero e proprio 
abuso sessuale attraverso immagi-
ni, materiale esplicito, diffuso online 
senza il consenso della persona ritrat-
ta nelle foto o video. Queste immagi-
ni spesso finiscono su siti gratuiti o 
gruppi, consentendo così che l’abuso 
continui. Molte volte le vittime trova-
no per caso le loro foto rubate e chie-
dono alle piattaforme di rimuoverle. 
Alcune volte vengono cancellate, ma 
resta il dubbio che qualcuno possa 
averle scaricate. Nel peggiore dei casi 
i contenuti restano online e a guada-
gnarne sono i siti porno

In Italia dal 9 agosto 2019 esiste una 
legge contro il revenge porn chiama-

ta Codice Rosso che punisce i tra-
sgressori della legge con una pena di 
reclusione che va da 1 a 6 anni e una 
multa dai 5000 a 15.000 euro. È pro-
vato che la maggior parte delle vitti-
me sono femmine, a cui ancora viene 
chiesto di privarsi della sessualità. Il 
90% dei casi di revenge porn riguar-
da le donne, ma è un problema che 
deve interessare tutti. Secondo una 
ricerca di Amnesty International che 
ha coinvolto 4000 donne di otto Paesi 
diversi, 911 di queste hanno subito 
molestie o minacce online. Per quan-
to riguarda l’Italia, una donna su cin-
que ha riferito di aver subito minacce 
di aggressione fisica o sessuale. Nel 
59% dei casi molestie o minacce onli-
ne arrivavano da perfetti sconosciuti.

Anche la famosa influencer Chiara 
Ferragni si è espressa, con un video 
pubblicato su Instagram, riguardo 
al revenge porn e a tutte le diverse 
forme di violenza che le donne subi-
scono e per le quali vengono spesso 
giudicate anche dalle altre donne. «Il 
problema», dice la Ferragni, «è che 
la nostra società è ancora molto ma-
schilista e patriarcale. È una società 
in cui le donne vengono giudicate in 
maniera differente e questo giudizio 
deriva da altri uomini, ma spesso dal-
le donne stesse, sempre pronte ad ac-
cusarsi a vicenda». Ora non si tratta di 
giudicare se è giusto o sbagliato man-
dare foto o video ai partner, perché 
ognuno è padrone del proprio corpo, 
ma per vivere la propria sessualità in 
modo sicuro occorre capire quanto sia 
errato divulgare le immagini private.

Censura moderna:
arte e intolleranza

Eleonora Galli

I social, la piazza dove tutti possono 
far sentire la propria voce, hanno 

zittito Trump. A seguito dell’assalto 
a Capitol Hill da parte dei suoi soste-
nitori ispirati dalle parole del politico, 
le piattaforme Twitter e Facebook, le 
sue vecchie piazze politiche e propa-
gandistiche, a causa di diverse sue 
affermazioni hanno definitivamente 
bannato l’ex presidente Usa.

L’esempio del presidente emerito 
è stato accolto in modo controverso 
non tanto per difendere le sue posi-
zioni politiche, ma per lo sconcerto 
derivato dal fatto che un’impresa pri-
vata possa decidere cosa può essere 
pubblicato e cosa no senza essere 
regolato da leggi precise. Ma negli 
ultimi tempi, in particolare dopo il 
25 maggio 2020, data della morte di 
George Floyd, un’ondata di indigna-
zione mista a buonismo ha richiesto a 
gran voce una maggiore attenzione al 
razzismo, come testimoniano le pro-
teste dei Black Lives Matter, iniziate 
proprio dopo questo fatto di cronaca. 
Un esasperato politically correct ha 
additato come razziste opere lettera-
rie, film capolavori, statue e eminenti 
figure di ieri e di oggi. Ad esempio, 
Omero è stato eliminato dal program-
ma di letteratura di una scuola del 
Massachusetts perché definito razzi-
sta e sessista, ma in fondo, come scri-
ve il Wall Street Journal riguardo ai 
#DistruptTexts, nessun autore è abba-
stanza prezioso da essere risparmiato, 

e ne sono esempi le polemiche contro 
Shakespeare o Hawthorne. Parlando 
di cinema anche il film “Via col ven-
to” è stato temporaneamente tolto 
dal catalogo streaming dell’Hbo e poi 
reinserito accompagnato da un comu-
nicato della compagnia che spiega il 
contesto storico in cui nasce il pluri-
premiato capolavoro. Un’altra polemi-
ca iniziata sui social da Shaun King il 
22 maggio scorso ha persino coinvol-
to Gesù Cristo: secondo l’attivista del 
movimento Black Lives Matter, tutte 
le statue e rappresentazioni di Gesù 
come un europeo bianco andrebbero 
demolite perché sono solo un retag-
gio del suprematismo bianco e non 
oggetti di culto o opere d’arte. Anche 
molti altri illustri personaggi storici 
sono entrati nel mirino delle prote-
ste: da George Washington a Thomas 
Jefferson, da Theodore Roosevelt a 
Winston Churchill, innumerevoli per-
sonaggi storici sono stati non solo 
screditati dall’opinione pubblica per 
le loro posizioni riguardo alla schiavi-
tù, al colonialismo o al razzismo, ma 
anche le statue che li ritraggono sono 
state deturpate, abbattute e in alcuni 
casi è stata addirittura chiesta la loro 
rimozione. Un caso tutto italiano è 
quello della statua di Indro Montanelli 
situata a Milano, già vittima di vanda-
lismo negli anni precedenti.

In tutti i casi citati ci si trova davanti 
a una questione controversa: è giu-
sto censurare il presente e il passato? 
Cancellare una parte della storia non 
è un danno irreparabile? Forse l’unica 
cosa che una società tollerante non 
può tollerare, come illustrava Karl 
Popper nel suo paradosso, è proprio 
l’intolleranza che quindi deve essere 
censurata.
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L’impatto del Coronavirus 
sul mondo dell’arte

Silvia Seccaroni
Serena Boschetti

Lo abbiamo sperimentato sulla no-
stra pelle: il coronavirus ha cam-

biato completamente il nostro modo 
di vivere. Tra mascherine e distan-
ziamento, ci siamo dovuti confronta-
re con gli ostacoli e le restrizioni di 
questa, ormai relativamente, nuova 
situazione. 

Di fronte alle necessità e alle limi-
tazioni, abbiamo dovuto “reinventa-
re” il nostro modo di relazionarci con 
gli altri, restando, inevitabilmente, 
distanziati.

Il distanziamento: la negazione, ac-
compagnata dalla paura, del contat-
to. Declinato in varie forme, è ormai 
alla base del nostro nuovo modo di 
vivere e rapportarci. 

Ma può l’uomo, animale sociale, sop-
portare a lungo questa situazione? 

Fortunatamente, grazie alla tecno-
logia che abbiamo a disposizione, non 
è stato del tutto necessario eliminare 
qualsiasi contatto, persino nella fase 
del lockdown. La risposta al naturale 
ed umano bisogno di socialità è stata 
spesso la digitalizzazione. La didatti-
ca a distanza nelle scuole, lo “smart 
working”, l’ampliamento dei servizi 
online; questo processo di digitalizza-
zione è stato inevitabile in tutti i cam-
pi dell’attività umana, senza eccezio-
ni; e persino un mondo come quello 
dell’arte, profondamente legato all’e-

sperienza “in presenza”, si è dovuto 
reinventare.

In che modo i vari settori artistici 
hanno reagito alla nuova situazione 
di emergenza?

Teatri, cinema e mostre

Le restrizioni imposte per contenere 
la diffusione del coronavirus hanno 
impedito a molti l’accesso fisico a luo-
ghi ed eventi culturali, come il cine-
ma, le mostre, o il teatro. 

«Da inizio anno al 3 dicembre le 
sale cinematografiche italiane avran-
no perso 60 milioni di spettatori, e 
se avranno il via libera per riaprire a 
dicembre rischiano paradossalmen-
te di non poterlo fare per mancanza 
di prodotto italiano». Queste sono le 
parole di Simone Gialdini, direttore 
dell’ANEC, (Associazione Nazionale 
Esercenti Cinema), la quale si è dichia-
rata riluttante nei confronti del decre-
to secondo cui i produttori possono 
arrivare con i loro film direttamente 
sulle piattaforme streaming. Questo 
nuovo provvedimento, di fatti, con-
sente ai film già pronti di approdare 
in piattaforma e risulta essere l’unica 
soluzione per la sopravvivenza econo-
mica delle sale. Per quel che riguarda 
l’arte, quest’ultima sta effettivamente 
subendo un cambiamento radicale a 
causa della pandemia, tanto che sta 
aprendo il business a tutto il mondo 
grazie al digitale. Ogni fiera, galleria e 
mostra si sta difatti trasferendo onli-
ne, su una piattaforma digitale che 
vede un pubblico sempre più ampio. 
Nonostante la tragedia causata dal 
Covid, quest’ultimo ha indotto nuo-

ve generazioni ad apprezzare sempre 
di più l’arte, facendo fruire opere di 
ogni città in tutto il mondo, grazie alla 
digitalizzazione, la quale è riuscita a 
far esplodere il business culturale nel 
mondo, trasformandolo profonda-
mente. Grazie alla piattaforma online, 
di fatti, gli artisti sono in grado di co-
municare con il loro collezionisti che, 
gradualmente, aumentano sempre di 
più attraverso i social. Ma non finisce 
qui. Anche i teatri, i musei e i musicisti 
in tutto il mondo hanno trovato nuo-
ve opportunità per diffondere la cul-
tura online aprendosi al mondo vir-
tuale, accessibile a molte più persone. 
Il teatro ha sofferto particolarmente 
per la mancanza di contatto con il 
pubblico, tuttavia istituzioni come 
il Metropolitan Opera di New York e 
il National Theatre di Londra hanno 
trovato il modo di trasmettere alcu-
ne delle loro produzioni al cinema. Di 
fatti, al momento, spettacoli di tutto il 
mondo sono disponibili su streaming, 
lasciando il pubblico più libero, senza 
doverlo necessariamente forzare a ri-
spettare le norme di comportamento 
tenute a teatro. Malgrado, dunque, 
le difficoltà oggettive, l’inventiva de-
gli artisti dimostra che “fare teatro” 
non è per forza legato al teatro come 
edificio. 

Musica

Il mondo musicale è una struttura 
economica complessa e fragile, che 
coinvolge un cospicuo numero di fi-
gure professionali (tra produttori 
discografici, gestori di locali, tecnici 
del suono…) e che è basata molto su 

un’unica fonte di sostentamento, ora 
venuta a mancare: i concerti dal vivo. 
Il problema dei concerti si pone su 
diversi fronti: da un lato, c’è l’aspet-
to economico. I guadagni ricavati dai 
social e dalla vendita del merchandi-
sing non compensano efficacemente 
le entrate perse a causa delle manca-
te esibizioni. Mentre per gli artisti più 
famosi la situazione è sostenibile, ad 
essere a rischio sono i musicisti meno 
conosciuti o emergenti. Oltre al fatto-
re economico, inoltre, non bisogna di-
menticare il problema comunicativo. 
I concerti live sono basati sull’intera-
zione tra musicisti e spettatori, mes-
sa a dura prova dall’attuale situazio-
ne: è risultato necessario rinunciare 
alla relazione diretta e reale tra arti-
sti e pubblico, e dunque rinunciare a 
parte del potenziale comunicativo di 
un’esibizione. 

Nell’ambito musicale, il ricorso alla 
digitalizzazione si è concretizzato 
sotto diverse forme: per esempio, lo 
sviluppo di software che permetto-
no alle band di provare insieme a di-
stanza, oppure l’ampliamento dei siti 
di vendita online del merchandising. 
In particolare, però, il fenomeno più 
diffuso è stato l’organizzazione da 
parte dei musicisti di eventi e inizia-
tive online (a volte a pagamento, ma 
normalmente gratuiti): un esempio 
sono i piccoli “concerti” che molti arti-
sti hanno condiviso in diretta su piat-
taforme come Youtube o Instagram. 
Nonostante queste esibizioni manchi-
no di immersività rispetto a un con-
certo dal vivo, sono comunque una 
buona soluzione per mantenere il 
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contatto con i fan, soprattutto se ben 
pubblicizzate. I moderni strumenti di 
cui i musicisti sono dotati permettono 
di fornire al pubblico digitale un’otti-
ma qualità del suono; inoltre, la pre-
senza di una chat in tempo reale ren-
de possibile dialogo e comunicazione 
sia tra pubblico e artista, sia tra gli 
stessi fan: seppur digitale, si tratta di 
un piccolo momento di aggregazione 
e di comunità, che nei mesi del lock-
down è stato fondamentale.

Abbiamo analizzato in che modo il 
mondo dell’arte, nei suoi vari settori, 
si è trasformato reagendo alle nuove 
esigenze dettate dalla pandemia, il 
più delle volte digitalizzandosi. 

Abbiamo tutti sperimentato sulla 
nostra pelle che l’esperienza digitale, 
per quanto utile e attualmente inevi-
tabile, non è paragonabile a quella in 
presenza in termini di coinvolgimento 
e immersività, aspetti fondamenta-
li nel campo artistico. La digitalizza-
zione, dunque, in questo momento 
appare, più che come una soluzione 
a lungo termine, come una forma di 
resistenza ai limiti imposti dalla situa-
zione: un tentativo di preservare tut-
to ciò che ci è caro, per evitare che 
scompaia nella crisi generale, per po-
terlo recuperare una volta finito tutto. 
Il digitale, sebbene sia parte integran-
te delle nostre vite, ora ancor più di 
prima, non è certamente destinato a 
soppiantare in tutto e per tutto l’espe-
rienza reale. Ciò che possiamo fare è 
usare i mezzi tecnologici al meglio per 
portare avanti ciò che è irrinunciabile, 
l’arte innanzitutto, e aspettare di po-
ter tornare alla normalità.

Viaggio verso il mondo 
dei vaccini.

Cosa sappiamo finora?

Benedetta Tartamelli

«Se metti in sicurezza le categorie 
più fragili, automaticamente si 

svuotano gli ospedali ed è più facile 
assistere i malati». Ha parlato così il 
sottosegretario del ministero della sa-
lute, Pierpaolo Sileri.

La svolta si potrà avere con la cam-
pagna di vaccinazione europea e 
italiana che è già iniziata, grazie ai 
vaccini approvati dall’Agenzia euro-
pea per i medicinali e dall’Agenzia 
Italiana del farmaco. Il primo vaccino 
ad essere distribuito è stato quello 
prodotto dalla Pfizer/BioN Tech, che 
è basato sulla somministrazione del 
materiale genetico (RNA) della pro-
teina spike, risultando molto effica-
ce nella prevenzione dal COVID-19. 
Dal sito dell’IRCCS Humanitas si leg-
ge che il vaccino Pfizer come gli altri 
«vaccini attualmente in studio sono 
stati messi a punto per indurre una 
risposta che blocca la proteina Spike 
e quindi impedisce l’infezione delle 
cellule». Esso «contiene le molecole di 
RNA messaggero (mRNA) che presen-
tano al loro interno le indicazioni per 
costruire le proteine Spike del virus 
SARS-CoV-2. Nel vaccino, le molecole 
di mRNA sono inserite in una micro-
scopica vescicola lipidica, una 'bollici-
na' che protegge l’mRNA per evitare 
che deperisca in fretta (come solita-

mente accade) e che venga distrutto 
dalle difese del sistema immunita-
rio in quanto componente estraneo 
all’organismo, così che possa entrare 
nelle cellule. Una volta iniettato il vac-
cino, l’mRNA viene assorbito nel cito-
plasma delle cellule e avvia la sintesi 
delle proteine Spike. La loro presenza 
stimola così la produzione, 
da parte del sistema immu-
nitario, di anticorpi specifici. 
Con il vaccino dunque, non 
si introduce nelle cellule di 
chi si vaccina il virus vero 
e proprio (e quindi il vacci-
no non può in alcun modo 
provocare COVID-19 nella persona 
vaccinata), ma solo l’informazione ge-
netica fondamentale alla cellula per 
costruire copie della proteina Spike». 
«Una volta compiuta la propria mis-
sione, l’mRNA del vaccino non resta 
nell’organismo ma si degrada natural-
mente pochi giorni dopo la vaccina-
zione. Non c’è pertanto alcun rischio 
che entri nel nucleo delle cellule e ne 
modifichi il DNA».

A seguire è arrivato il vaccino di 
Moderna, dopo il via libera degli Stati 
Uniti. Moderna è somministrato agli 
anziani perché, in seguito ad una pri-
ma pubblicazione del New England 
Journal Medicine, è stato dimostrato 
che sia sicuro anche per gli over 70. 
L’azienda ha poi annunciato di voler 
iniziare a sperimentarne l’efficacia 
anche sui ragazzi, dopo averne scelti 
circa 3 mila con un’età compresa tra i 
12 e i 18 anni. Secondo Humanitas «I 
due vaccini sono molto simili: agisco-
no secondo la stessa strategia (sono 

vaccini a mRNA), hanno un’efficacia 
molto elevata (pressoché uguale), 
sono molto sicuri, con effetti collate-
rali modesti e in gran parte risolti in 
pochi giorni senza necessità di inter-
venti. Dopo la somministrazione in 
due dosi entrambi i vaccini offrono 
un’importante risposta immunitaria e 

sono stati studiati su decine 
di migliaia di partecipanti 
seguendo tutte le regola-
ri fasi previste». È diverso 
invece il metodo utilizza-
to per il vaccino Oxford/
AstraZeneca. Esso prevede 
l’inserimento del DNA del-

la proteina spike in un vettore virale 
(un virus disattivato, non più in grado 
di infettare). Humanitas spiega che: 
«Il sistema immunitario si attiva così 
contro la proteina Spike e produce gli 
anticorpi: laddove l’individuo in futu-
ro entrasse in contatto con il virus, 
gli anticorpi – allenatisi con la vacci-
nazione – saranno in grado di rico-
noscere il virus e bloccare l’infezione. 
Quella del vettore virale è una tecno-
logia già utilizzata, per esempio nel 
primo vaccino approvato per Ebola 
alla fine del 2019». «Nel comples-
so, l’efficacia vaccinale di COVID-19 
Vaccine AstraZeneca è risultata pari 
al 59,5% nel prevenire la malattia 
sintomatica. Nei partecipanti che pre-
sentavano una o più comorbilità, l’ef-
ficacia del vaccino è stata del 58,3%. 
In coloro che hanno ricevuto la se-
conda dose dopo 12 settimane dalla 
prima, l’efficacia dopo 14 giorni dalla 
seconda dose, è stata dell’82,4%». Se 
il COVID-19 Vaccine AstraZeneca è 
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meno efficace degli altri vaccini, per-
ché viene utilizzato lo stesso? A detta 
di Humanitas «l’approvazione del vac-
cino è dovuta al favorevole rapporto 
beneficio/rischio in coloro che hanno 
più di 18 anni. Inoltre, la disponibili-
tà di un terzo vaccino (peraltro di più 
facile conservazione rispetto agli al-
tri due già approvati) rappresenta un 
importante contributo alla campagna 
vaccinale in corso». A dicembre l’a-
zienda ha annunciato di voler avvia-
re una sperimentazione in cui il suo 
vaccino sarà somministrato insieme 
allo Sputnik V, di produzione russa, 
sui cui effetti e sicurezza è in corso la 
valutazione scientifica dell’EMA. Il co-
mitato per i medicinali per uso umano 
dell’Agenzia Europea per il Farmaco 
ha approvato anche il vaccino di 
Johnson&Johnson. La raccomanda-
zione dell’Ema si basa sull’analisi di 
uno studio clinico che ha coinvolto 
44mila persone negli Stati Uniti, in 
Sud Africa e nei paesi dell’America 
Latina. Il vaccino di Johnson&Johnson 
è efficace con una dose unica e non 
necessita di grosse catene del freddo. 
Si registra inoltre la sperimentazione 
del vaccino italiano ReiTera, che ha 
da poco concluso la fase 1, ottenendo 
che dopo 28 giorni dalla vaccinazione 
oltre il 94% dei soggetti tra i 18 e i 
55 anni ha prodotto anticorpi e oltre 
il 90% ha sviluppato anticorpi neutra-
lizzanti. Nel frattempo gli scienziati 
sono al lavoro per intercettare le mu-
tazioni del virus, e a seguire anche 
dei vaccini dovranno mettere a punto 
versioni modificate per adattarsi alle 
sue trasformazioni.

Qual buon vento?
Vittorio Monarca

«Quando il gatto non c’è, i topi 
ballano»: come recita il pro-

verbio, la chiusura totale delle attività 
umane, così anche l’isolamento forza-
to cui siamo stati costretti per l’emer-
genza sanitaria, hanno permesso agli 
animali la 'riconquista' dei loro spazi. 
Numerose le specie che sono scon-
finate nelle nostre città, come volpi, 
orsi, ma anche pesci e cigni, prima 
scomparsi, nella laguna di Venezia. 
La loro ricomparsa in particolare è da 
ricercare nell’impatto, questa volta 
positivo, che la nostra 'quiescenza' ha 
avuto sulla Natura. Così le lepri fanno 
il loro ingresso a Milano, i cigni nuo-
tano nel Naviglio Grande. A Malcesine 
le anatre camminano per strada, ma 
non sono le uniche: c’è anche un ca-
prone a farlo. Più a sud, a Pescara, gli 
incontri si fanno più pericolosi: a pas-
seggiare, infatti, sono stati avvistati 
dei lupi. E nella nostra città? Anche a 
Terni non sono mancati ospiti inusua-
li, senz’altro rappresentativi della no-
stra terra: i cinghiali. Tra questi uno 
è stato avvistato persino alle porte 
dell’ospedale cittadino.

Un altro fattore ambientale che senza 
alcun dubbio ha beneficiato di questa 
situazione è stato la qualità dell’aria e 
delle acque. La riduzione, se non addi-
rittura, l’assenza di mezzi in circolazione 
e il rallentamento della produzione in-
dustriale hanno comportato una netta 
diminuzione degli agenti atmosferici in-
quinanti. Secondo un dato conferma-

to dal Sistema Nazionale per la pro-
tezione dell’Ambiente (SNPA), i livelli 
di biossido di azoto sono diminuiti in 
tutta Europa del 30-50%, come quelli 
di pm2.5 e del pm10, due polveri sot-
tili molto dannose per la nostra salu-
te. I dati della Lombardia, certamente 
tra le regioni d’Italia più inquinate, lo 
evidenziano: durante la quarantena 
più stretta i livelli di ossido di azoto 
si sono abbassati del 30-40%, stessa 
percentuale per la pianura padana. 
Un’indagine condotta dall’azienda 
pubblica che gestisce il servizio idrico 
della città di Milano (CAP) ha rilevato 
un netto cambiamento nell’uso delle 
risorse “liquide”. Se l’uso domestico 
di acqua è aumentato dell’8%, quello 
a fini industriali è diminuito del 17%, 
incidendo positivamente sulla quali-
tà delle acque. Un dato confermato 
anche dall’istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). Le sue 457 stazioni di moni-
toraggio, disposte lungo tutto l’arco 
costiero italiano, hanno trovato mari 
più limpidi a ridosso della quarante-
na. Beneficio di cui ha goduto anche 
il Po per le ridotte movimentazioni di 
sabbia, fango e argilla prodotte dalla 
limitata attività industriale.

E nel territorio umbro? L’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Am-
biente (ARPA) ha condotto uno stu-
dio durante la prima quarantena e ha 
confrontato i dati raccolti con quelli 
dello stesso periodo dell’anno pre-
cedente (2019). Da quanto emerso, 
le quantità di biossido di azoto sono 
diminuite con la quasi totale assenza 
del traffico veicolare, cui si è aggiun-

to l’arrivo della tramontana. Tuttavia, 
proprio l’influsso dei venti ha fatto sì 
che da fuori regione giungessero al-
tri agenti inquinanti, come il pm2.5 e 
pm10, paradossalmente raddoppiati.

Verso la fine e oltre

Matilde Trippanera
Costanza Valentini

È passato un anno ormai da quando 
ci è stata tolta l’opportunità di vi-

vere quell’adolescenza che un giorno 
potremo raccontare ai nostri figli.

Stiamo passando fin troppo tem-
po pensando solo al presente e a ciò 
che ha colpito varie nazioni del mon-
do. È quindi giunto il momento di ri-
tornare ad assaporare la normalità. 
Sicuramente vederci senza masche-
rine sarà di certo una gran sorpresa. 
Rivedere le espressioni di tristezza e 
felicità solcare le linee delle nostre 
facce con pianti e sorrisi sarà bellis-
simo ma porterà sempre con sé quel 
pizzico di malinconia a ricordare ciò 
che avremo superato.

Sarà doveroso, recuperare quei mo-
menti che fino a poco tempo fa moti-
vavano le nostre giornate. Basti pen-
sare all’ansia per gli esami e alle feste 
che seguivano la promozione, dove 
tutti festeggiavano l’avercela fatta in-
sieme e subito si pensava a program-
mare le giornate estive.

All’anniversario della pandemia, si 
ricorda il cedimento di un pilastro per 
noi fondamentale: la SCUOLA. A lun-
go dibattute sono state le nuove mo-
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dalità di organizzazione delle lezioni 
per tutti gli studenti. Si sono riscon-
trate infatti molte critiche sul repen-
tino passaggio dalla presenza alla di-
dattica a distanza, che secondo molti 
non ha agevolato l’apprendimento 
dei giovani. Malgrado la preoccupa-
zione dei genitori sul fronte educati-
vo, i ragazzi di oggi porteranno con 
loro un bagaglio culturale ricco di va-
lori morali. Spesso si tende a sottova-
lutare il fascino delle piccole cose ma 
quest’anno, i giovani hanno imparato 
ad apprezzare gli aspetti più genuini 
della normalità, come un abbraccio o 
un sorriso.

Una volta lasciato questo periodo 
alle spalle, la consapevolezza e il ri-
spetto, con i quali si affronterà la vita, 
riusciranno a rimpiazzare le varie la-
cune scolastiche.

E allora se, alla fine al posto di un 
bagaglio culturale più ampio, avessi-
mo un cuore più grande!

Da sponsorizzazione
a sensibilizzazione

Il mutamento
degli eventi pubblicitari 

dopo l’avvento del Covid

Andrea De Angelis

«Quando la vita di ogni giorno 
cambia, noi possiamo cam-

biare con lei. #ripartiremoinsieme#» 
Così recita ai tempi del Covid lo slo-

gan pubblicitario di una famosa casa 
automobilistica.

Una pandemia  ha investito l’inte-
ro mondo mutando lo stile di vita di 
ognuno e con il prossimo, togliendo 
persino il piacere di un semplice ab-
braccio. Per questo anche il mondo 
della pubblicità si è dovuto adatta-
re nel presentare i suoi prodotti agli 
utenti. I brand si sono adeguati a 
quelle che erano e sono tuttora le re-
strizioni e le distanze interpersonali 
attuate, ognuno a modo suo e in base 
a quelli che sono i prodotti promossi. 
La moda ha trasformato le sfilate in 
eventi digitali dando la possibilità di 
assistervi da casa, come per esempio 
hanno fatto le grandi case di moda di 
Burberry e Dolce&Gabbana. La mag-
gior parte dei produttori, inoltre, ha 
basato i propri spot sulla sensibilizza-
zione, adeguando le immagini e i com-
portamenti al momento che stavamo 
vivendo, in alcuni casi ringraziando 
anche l’intera nazione per l’impegno 
e gli sforzi che tutti stavamo facendo; 
questometodo possiamo riscontrare 
tra le altre nelle pubblicità di  Barilla, 
Ferrarelle e Head & Shoulders che 
fanno appello al  patriottismo per sen-
sibilizzare lo spettatore. La pubblicità 
in alcuni casi ci ha tenuto compagnia, 
ci ha fatto capire cos’è veramente im-
portante, ci ha donato un sorriso o  
addirittura ha commosso tutti noi ita-
liani che nel nostro piccolo ogni gior-
no ci impegniamo per cercare di met-
tere un punto a questo periodo che 
ha messo in ginocchio l’intero paese 
ripetendo spesso la frase: «UNITI CE 
LA FAREMO».

Recovery Fund:
la risposta dell’Europa 

alla crisi post-Covid

Ester Passagrilli

L’Italia ha a disposizione circa 
224 miliardi di euro il per il suo 

Recovery Plan o Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), che pre-
vede riforme, investimenti e progetti 
per risollevare l’Italia dalla crisi, ren-
dendola uno stato più sostenibile, di-
gitale e all’avanguardia. L’intervento 
si struttura in 6 aree di investimento 
principali: digitalizzazione, innova-
zione, competitività e cultura, rivolu-
zione verde e transizione ecologica, 
infrastrutture per una mobilità soste-
nibile, istruzione e ricerca, inclusione 
e sociale, salute. Punti a loro volta 
suddivisi in 16 componenti, per rea-
lizzare gli obiettivi economico-sociali 
e 48 linee di intervento per interventi 
concreti. (dati e ulteriori informazioni 
sul sito Fasi, funding aid strategies in-
vestments, del 13 gennaio 2021).

A livello europeo ci sono state delle 
critiche al programma italiano, consi-
derato generale e troppo poco preci-
so, ma il neo-governo Draghi preve-
de già modifiche e miglioramenti in 
questo senso: tempistiche, obiettivi e 
numeri relativi ai costi e l’impatto sul 
Pil saranno accuratamente calcolati e 
grazie alla capacità dell’ex-banchie-
re della BCE il recovery plan italiano 
potrà contare sulla precisione di cui 
difettava. Draghi sostiene infatti il 

concetto di ‘debito buono’, ossia un 
debito al lungo termine per il quale 
con una buona lungimiranza si possa-
no ottenere risultati a lungo periodo. 
Particolarmente centrale l’interven-
to negli ambiti di istruzione, ricerca, 
innovazione, delle infrastrutture e 
della pubblica amministrazione. Un 
ulteriore obiettivo sta nella riduzione 
della disuguaglianza sociale e l’inse-
rimento dei giovani nel mondo del 
lavoro. Importante sarà anche il set-
tore ambientale, a è destinato il 37% 
dei fondi, anche se per completare 
la transizione energetica e la rivolu-
zione verde sarà necessario ricorre-
re ai fondi europei, così da creare le 
condizioni di mercato per una green 
economy: Accanto agli incentivi ener-
getici (fonti rinnovabili, efficienza 
energetica, super ecobonus 110%) 
potrebbe essere inserito un pacchet-
to di strumenti economici per soste-
nere il riciclo, il recupero energetico e 
la gestione efficiente dei rifiuti. Ad af-
fiancare Draghi nel progetto sarà un 
ministro specificatamente incaricato 
ed una squadra di esperti in contatto 
con i settori di Economia e Sviluppo 
economico (blog professionale di eco-
nomia money.it, 8 febbraio 2021). La 
gestione dei fondi UE dovrà essere in-
testata alla Presidenza del Consiglio, 
con un forte coordinamento dei mi-
nisteri. Se non abbiamo dati specifi-
ci al riguardo, comunque è possibile 
aspettarsi un netto cambiamento ri-
spetto alla gestione del recovery plan 
del governo Conte, che sarà centrale 
per il futuro del nostro paese. Verso 
la fine di febbraio è comparso un ar-
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ticolo sul corriere della sera diretto al 
presidente draghi, dove lo si invitava 
a investire di più nella ricerca per la ri-
presa economica. Inoltre, nello stesso 
periodo 50 sindaci del sud Italia han-
no scritto direttamente al presidente 
per richiedere maggiori informazioni 
riguardo al programma del sud, e di 
essere più aggiornati riguardo al pia-
no nazionale. Anche con tutte le pro-
blematiche, i tempi sono strettissimi: 
entro il 30 aprile il piano completo 
deve essere presentato alla commis-
sione europea, in tutti i dettagli.

Tutto ciò per fronteggiare le de-
vastanti conseguenze della pande-
mia mondiale, che ha causato danni 
considerevoli alla nostra vita socia-
le e interpersonale, ma ancor di più 
nell’economia del nostro paese. Le 
contromisure necessarie ed adopera-
te contro la pandemia, la chiusura di 
negozi, il limite di trasporti pubblici, 
di spostamenti e di persone ammes-
se nei luoghi hanno contribuito in 
maniera cruciale ad acuire la crisi e 
il già presente debito pubblico, col-
pendo quasi ogni ambito della no-
stra economia.

Decisamente la contromisura più 
stringente e danneggiante è il limite 
degli spostamenti; l’impossibilità di 
spostarsi tra regioni, talvolta tra co-
muni e ancor meno tra stati ha inci-
so profondamente in vari settori, tra 
cui uno portante della nostra econo-
mia: il turismo. I dati del 18 gennaio 
2021 di ‘Il sole 24 ore’ sottolineano 
che tra il 2019 e il 2020 si è verifi-
cato un calo dei visitatori internazio-
nali del 58% (-37 mln) e del 31 per 

cento (-16 mnl) di connazionali (calo 
nel settore del turismo pari al 27%). 
L’inevitabile assenza di turisti si rivela 
cruciale nell’ambito di musei, alber-
ghi, gallerie d’arte e monumenti sto-
rici. Ovviamente, ciò riguarda anche 
il settore dei trasporti, in particolar 
modo quelli legati al turismo. A causa 
del lockdown e la chiusura di teatri, 
cinema, musei e ogni attività legata 
ad esibizioni dal vivo (spettacoli tea-
trali, concerti, balletti) ha provocato 
nel settore dello spettacolo un crollo 
dei ricavi pari al 31,2% quest’anno 
rispetto al 2019. Entrando più nello 
specifico, nel 2020 il calo degli in-
cassi dei botteghini cinematografici 
è del 71%, e si riscontrano gravissimi 
cali nelle arti dello spettacolo (-90%) 
e dell’industria musicale (-76%). Dati 
distruttivi per il settore artistico e 
culturale, che probabilmente sarà an-
che l’ultimo a poter riaprire senza re-
strizioni e gravi ripercussioni.

Rilevanti ripercussioni anche nel 
settore della ristorazione; la chiusu-
ra prolungata ha portato centinaia di 
piccoli impresari sul lastrico, costretti 
a licenziare i dipendenti e talvolta alla 
chiusura definitiva delle attività per 
l’impossibilità di sostenere le spese. 
Secondo il sito di prenotazione risto-
ranti The Fork, le prenotazioni sono 
calate del 50% rispetto al 2019 e 
che le restrizioni negli ultimi mesi del 
2020 hanno aggravato con una me-
dia di -88%. La situazione dei piccoli 
ristoratori vale anche per gli impresa-
ri: il Fondo Monetario Internazionale 
attesta che nella prima fase della 
pandemia si è assistito ad una so-

spensione delle attività del ben 45% 
delle imprese, specialmente le più 
piccole, che si sono trovate, o hanno 
seriamente rischiato, a chiudere.

L’allarme lanciato dall’Osservatorio 
suicidi per motivazioni economiche 
riporta 42 decessi, di cui 25 nelle set-
timane del lockdown forzato e 16 nel 
solo mese di aprile, ai quali si aggiun-
gono 36 tentati suicidi: più della metà 
delle vittime è costituita da imprendi-
tori, costretti a chiudere la loro attivi-
tà per causa Covid (Fatebenefratelli, 
9 dic 2020). Di conseguenza, la crisi 
economica ha avuto anche il suo ri-
svolto sul mercato del lavoro: i tassi 
di occupazione sono in calo a causa 
della crisi post-Covid, specie consi-
derando il numero di piccoli nego-
zianti, ristoratori e baristi che sono 
stati costretti a licenziare e chiude-
re: l’ultimo Rapporto Istat evidenzia 
il calo più ampio nella serie storica 
dal 2004,I dati confermano che il 
calo degli occupati ha interessato in 
particolare i più giovani e le donne: 
il tasso di povertà di queste ultime  è 
aumentato del 9 per cento e il tasso 
di disoccupazione è maggiore rispet-
to agli uomini (+1.5% solo ad aprile 
2020), vista la loro maggiore con-

centrazione nei settori che erano o 
sono stati bloccati a causa della pan-
demia. Secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, quest’anno quasi 90 
milioni di persone potrebbero scen-
dere sotto la soglia di deprivazione 
estrema, cancellando tutti i progressi 
fatti negli anni precedenti per ridurre 
le disuguaglianze e la povertà.

A livello economico, in generale la 
Banca mondiale stima che la pande-
mia da Covid-19 ha dato vita ad una 
delle peggiori recessioni economiche 
dal 1870, portando con sé un dram-
matico aumento dei livelli di povertà. 
Si è stimato un calo del Pil del 9% nel 
corso di quest’anno (Ilsole24ore, no-
vembre 2020).

Nello specifico si nota un calo de-
vastante nell’import-export sia a li-
vello europeo che mondiale (-4,76% 
per l’import, -5,54% per l’export UE, 
-12,33% per l’import, -9,64% per 
l’export mondo; Fonte: ilsole24ore).

La perdita cumulata per l’economia 
mondiale, rispetto alle previsioni di 
crescita se non ci fosse stata la pan-
demia, ammonta circa a 11mila mi-
liardi di dollari nel biennio 2020-21 
e raggiungerà la somma di 28mila 
miliardi nel periodo 2020-25.
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Le epidemie Le epidemie 
nella storianella storia

LEONARDO CASTELLETTI

Molte le pandemie che hanno ca-olte le pandemie che hanno ca-
ratterizzato la storia dall’età clas-ratterizzato la storia dall’età clas-

sica all’epoca contemporanea. Tra le sica all’epoca contemporanea. Tra le 
epidemie che il genere umano ha af-epidemie che il genere umano ha af-
frontato ripetutamente e che hanno frontato ripetutamente e che hanno 
decimato la popolazione cambiando il decimato la popolazione cambiando il 
corso di varie civiltà, ne vedremo alcu-corso di varie civiltà, ne vedremo alcu-
ni casi significativi:ni casi significativi:

La peste di AteneLa peste di Atene
(430-426 a.C.)(430-426 a.C.)

Abbiamo molte informazioni su que-Abbiamo molte informazioni su que-
sta epidemia grazie allo storico ate-sta epidemia grazie allo storico ate-
niese Tucidide, che visse questo even-niese Tucidide, che visse questo even-
to in prima persona. Riporta, infatti, to in prima persona. Riporta, infatti, 
che il morbo venne portato dall’Etio-che il morbo venne portato dall’Etio-
pia e che si diffuse inizialmente nella pia e che si diffuse inizialmente nella 
zona del Pireo. La peste colpì Atene zona del Pireo. La peste colpì Atene 
in una situazione di difficoltà pregres-in una situazione di difficoltà pregres-
sa: la città era sotto assedio e la sua sa: la città era sotto assedio e la sua 
sopravvivenza era basata esclusiva-sopravvivenza era basata esclusiva-
mente sui rifornimenti via mare. La mente sui rifornimenti via mare. La 
malattia ebbe gravi effetti psicologici malattia ebbe gravi effetti psicologici 
sulla popolazione: spingeva infatti le sulla popolazione: spingeva infatti le 
persone a sperperare denaro e a non persone a sperperare denaro e a non 
rispettare la legge per paura della rispettare la legge per paura della 
morte. Anche la religione fu colpita morte. Anche la religione fu colpita 
duramente: gli dèi vennero accusati duramente: gli dèi vennero accusati 
di non aiutare gli Ateniesi e di favorire di non aiutare gli Ateniesi e di favorire 
gli Spartani, quindi il popolo, persa la gli Spartani, quindi il popolo, persa la 

Non risparmiò né sovrani né nobili; Non risparmiò né sovrani né nobili; 
causò carestie e l’abbandono di interi causò carestie e l’abbandono di interi 
centri abitati. Questa calamità spinse centri abitati. Questa calamità spinse 
tuttavia ad ingegnarsi per sfuggire al tuttavia ad ingegnarsi per sfuggire al 
morbo: ad esempio venne usato il fuo-morbo: ad esempio venne usato il fuo-
co per sterilizzare case e vestiti e fu-co per sterilizzare case e vestiti e fu-
rono scavate fosse comuni fuori dalla rono scavate fosse comuni fuori dalla 
città. A causa della conseguente man-città. A causa della conseguente man-
canza di manodopera, si avviarono canza di manodopera, si avviarono 
processi di trasformazione del lavoro. processi di trasformazione del lavoro. 
Solo cinque secoli dopo venne sco-Solo cinque secoli dopo venne sco-
perto il collegamento con le pulci dei perto il collegamento con le pulci dei 
ratti e la scarsa igiene. La peste tor-ratti e la scarsa igiene. La peste tor-
nò a grandi ondate nel Cinquecento e nò a grandi ondate nel Cinquecento e 
nel Seicento.nel Seicento.

Il vaiolo (1200-1977)Il vaiolo (1200-1977)

Si trattava di una malattia di antiche Si trattava di una malattia di antiche 
origini che si manifestava sulla pelle origini che si manifestava sulla pelle 
sotto forma di pustole ed era estre-sotto forma di pustole ed era estre-
mamente contagiosa. Accompagnò mamente contagiosa. Accompagnò 
l’uomo per secoli, facendo più vittime l’uomo per secoli, facendo più vittime 
nel nuovo mondo, poiché gli indige-nel nuovo mondo, poiché gli indige-
ni non erano mai entrati in contatto ni non erano mai entrati in contatto 
con i virus importati da spagnoli e con i virus importati da spagnoli e 
portoghesi; ma colpì duramente an-portoghesi; ma colpì duramente an-
che l’Europa a partire dal 1700, dove che l’Europa a partire dal 1700, dove 
fece un alto numero di morti. Quello fece un alto numero di morti. Quello 
contro il vaiolo è stato il primo vacci-contro il vaiolo è stato il primo vacci-
no mai sviluppato dall’umanità: sulla no mai sviluppato dall’umanità: sulla 

base della tecnica di “inoculazione del base della tecnica di “inoculazione del 
vaiolo”, appresa in Oriente e introdot-vaiolo”, appresa in Oriente e introdot-
ta in Europa, nel 1798 Edward Jenner ta in Europa, nel 1798 Edward Jenner 
dimostrò l’efficacia di questo metodo dimostrò l’efficacia di questo metodo 
elaborando il vaccino antivaioloso. elaborando il vaccino antivaioloso. 
Oggi il vaiolo è stato totalmente debel-Oggi il vaiolo è stato totalmente debel-
lato con una massiccia campagna di lato con una massiccia campagna di 
vaccinazione portata avanti fra il 1958 vaccinazione portata avanti fra il 1958 
e il 1977.e il 1977.

L’ influenza spagnolaL’ influenza spagnola
(1918-1920)(1918-1920)

Questa epidemia ha causato oltre 50 Questa epidemia ha causato oltre 50 
milioni di decessi. Il virus deve il suo milioni di decessi. Il virus deve il suo 
nome al primo paese in cui ne fu evi-nome al primo paese in cui ne fu evi-
denziata la diffusione, la Spagna; com-denziata la diffusione, la Spagna; com-
parve durante la grande guerra, ma parve durante la grande guerra, ma 
rispetto ad altre pandemie non durò a rispetto ad altre pandemie non durò a 
lungo perché entro il 1920 si raggiun-lungo perché entro il 1920 si raggiun-
se l’immunità di gregge. Colpiva preva-se l’immunità di gregge. Colpiva preva-
lentemente giovani in salute. Spesso lentemente giovani in salute. Spesso 
infatti erano i vecchi o i bambini, il cui infatti erano i vecchi o i bambini, il cui 
sistema immunitario reagiva con meno sistema immunitario reagiva con meno 
forza, a salvarsi. Come accade anche forza, a salvarsi. Come accade anche 
per il Covid 19, infettava i polmoni ed per il Covid 19, infettava i polmoni ed 
esponeva il corpo con il sistema immu-esponeva il corpo con il sistema immu-
nitario indebolito ad altre patologie. nitario indebolito ad altre patologie. 
Non fu sviluppato un vaccino, ma ven-Non fu sviluppato un vaccino, ma ven-
nero adottate misure di distanziamen-nero adottate misure di distanziamen-
to e protezione individuale.to e protezione individuale.

fede, si diede ad atti vandalici e pro-fede, si diede ad atti vandalici e pro-
fanazioni nei templi. La peste causò fanazioni nei templi. La peste causò 
75.000 morti e fu uno dei fattori che 75.000 morti e fu uno dei fattori che 
determinarono la sconfitta di Atene determinarono la sconfitta di Atene 
nella guerra del Peloponneso.nella guerra del Peloponneso.

La peste di GiustinianoLa peste di Giustiniano
(541-542)(541-542)

L’epidemia del VI secolo d.C. fu una L’epidemia del VI secolo d.C. fu una 
peste bubbonica. Le fonti raccontano peste bubbonica. Le fonti raccontano 
che colpì la popolazione dell’impero che colpì la popolazione dell’impero 
bizantino già indebolita da diversi bizantino già indebolita da diversi 
mesi di assenza di luce solare a cau-mesi di assenza di luce solare a cau-
sa di molte eruzioni vulcaniche che sa di molte eruzioni vulcaniche che 
oscurarono il cielo e danneggiarono oscurarono il cielo e danneggiarono 
le piante, comportando una grande le piante, comportando una grande 
carestia. Le guerre che l’Imperatore carestia. Le guerre che l’Imperatore 
Giustiniano aveva intrapreso, contri-Giustiniano aveva intrapreso, contri-
buirono ulteriormente alla diffusione buirono ulteriormente alla diffusione 
del morbo. La peste si scatenò in tutti del morbo. La peste si scatenò in tutti 
i territori dell’impero, arrivando a uc-i territori dell’impero, arrivando a uc-
cidere solo a Costantinopoli il 40 per cidere solo a Costantinopoli il 40 per 
cento della popolazione e a falcidiare cento della popolazione e a falcidiare 
in tutto l’impero 4 milioni di morti. in tutto l’impero 4 milioni di morti. 

La peste nera (1346-1353)La peste nera (1346-1353)

La peste nera del Trecento causò la La peste nera del Trecento causò la 
morte di circa 1/3 della popolazione eu-morte di circa 1/3 della popolazione eu-
ropea, con dati incerti in Asia e Africa. ropea, con dati incerti in Asia e Africa. 
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Se questo è 
Omero

CHIARA BERNARDINI

In un’America sempre più coinvol-
ta nel circolo vizioso del political-

ly correct, si sta assistendo a una 
progressiva mutilazione della storia 
e della cultura. È così che lo scorso 
dicembre, a colpi di hashtag e slo-
gan, nella lista degli autori di cui 
sbarazzarsi è finito anche Omero. 
Come si legge nell’articolo Even 
Homer gets mobbed pubblicato dal 
quotidiano The Wall Street Journal 
il 27 dicembre 2020, è una scuola 
del Massachusetts ad aver rimosso 
l’Odissea dai programmi scolastici, 
dopo averla bollata come razzista e 
poco inclusiva.

Una scelta, questa, dettata da un 
preciso intento pedagogico: impe-
dire ai giovani di venire a contatto 
con culture e tradizioni ritenute 
fuorvianti poiché lontane dai valori 
contemporanei. Sebbene lo scopo 
sia quello di dare alle nuove genera-
zioni la prospettiva di un mondo più 
giusto, tuttavia il mezzo utilizzato 
tradisce una contraddizione. Si può 
insegnare ad essere inclusivi, esclu-
dendo conoscenze da insegnare?

A detta dei docenti coinvolti si può, 
anzi, si deve. Paladini della cancel cultu-
re, per dare un’eco più ampia alle pro-
prie ragioni, insegnanti e attivisti ameri-
cani hanno organizzato un sito web dal 
nome #DisruptTexts. Navigando tra 
le sezioni “Missione” e “Principi chia-
ve” del blog si ha l’idea di un potente 
programma riformatore: l’obiettivo 
è quello di sviluppare un approccio 
alla letteratura che sia critico, privo di 
pregiudizi e, soprattutto, inclusivo.

Eppure è stata preclusa agli stu-
denti la possibilità di leggere Omero. 
Non conosceranno Ulisse, non viag-
geranno insieme a lui né lo vedranno 
resistere alle tentazioni in nome della 
meta cui voleva fare ritorno. Ma quel-
lo che fa temere di più è il dubbio che, 
forse, non sentiranno quella sete di 
conoscenza che aveva mosso l’eroe 
omerico alla scoperta di terre, tradi-
zioni e popoli che voleva conoscere 
proprio in ragione della loro diversità.

Il movimento #DistruptTexts, in-
somma, rischia di diventare un’eco 
moderna del lontano Indice dei libri 
proibiti, con il quale opere e idee rite-

nute scomode venivano censurate. La 
sfida della storia, però, dovrebbe es-
sere quella di costruire una memoria 
che non lasci riproporre agli uomini 
errori già commessi in passato.

La cancel culture, dunque, non è 
forse l’unica strada percorribile per 
raggiungere la meta di un mondo più 
equo. Perché eliminare l’Odissea e non 
invece contestualizzarla e leggerla in 
una prospettiva storica? L’arte non 
è un manuale di comportamenti uni-
versali, nè potrà mai esserlo, perché 
ogni valore è relativo a un tempo, a 
un luogo e a determinate circostanze. 
Bisogna approcciarsi, all’arte come al 
presente in cui si vive, con spirito cri-
tico, per non soccombere ai segni più 
sottili che minacciano un irrigidimen-
to del pensiero.

Nel libro 1984 George Orwell un 
mondo distopico lo immaginava così: 
Non si permetteva che restasse trac-
cia di notizie o opinioni in contrasto 
con le esigenze del momento. La sto-
ria era un palinsesto che poteva es-
sere raschiato e riscritto tutte le volte 
che si voleva.
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Enea e Didone:Enea e Didone:
tutta un’altra storia tutta un’altra storia 

«...improbe amor, quid non «...improbe amor, quid non 
mortalia pectora cogis?» mortalia pectora cogis?» 

«Amore crudele, a cosa non «Amore crudele, a cosa non 
costringi i cuori dei mortali?» costringi i cuori dei mortali?» 

(Virgilio, (Virgilio, AenAen., liber IV)., liber IV)

Susanna CeccarelliSusanna Ceccarelli

Il recente libro della scrittrice Andrea l recente libro della scrittrice Andrea 
Marcolongo, dal titolo “La lezione di Marcolongo, dal titolo “La lezione di 

Enea”, mostra un'inconsueta inter-Enea”, mostra un'inconsueta inter-
pretazione della lettura dell'Eneide. pretazione della lettura dell'Eneide. 
Così per il quarto libro del poema, che Così per il quarto libro del poema, che 
narra delle vicende amorose di Enea narra delle vicende amorose di Enea 
e Didone e al quale la Marcolongo e Didone e al quale la Marcolongo 
dedica un capitolo della sua opera. dedica un capitolo della sua opera. 
Parla di Didone intesa, non come una Parla di Didone intesa, non come una 
regina, ma una donna che soffre per regina, ma una donna che soffre per 
amore. Didone in seguito all'incontro amore. Didone in seguito all'incontro 
con Enea, giunto a Cartagine dopo la con Enea, giunto a Cartagine dopo la 
distruzione di Troia, è investita da un distruzione di Troia, è investita da un 
furor d'amore travolgente. Enea però furor d'amore travolgente. Enea però 
sarà costretto a partire. Non essen-sarà costretto a partire. Non essen-
do in grado di sopportare il vuoto la-do in grado di sopportare il vuoto la-
sciato dal troiano, un vuoto capace di sciato dal troiano, un vuoto capace di 
divorare la presenza di tutto il resto, divorare la presenza di tutto il resto, 
innalza una pira. Mentre la fiamma innalza una pira. Mentre la fiamma 
divampa, si trafigge il cuore. A que-divampa, si trafigge il cuore. A que-
sto proposito la scrittrice si chiede: sto proposito la scrittrice si chiede: 
«Perché Didone è annientata fino al «Perché Didone è annientata fino al 
punto di preferire la morte?», questa punto di preferire la morte?», questa 
è la sua risposta: «Didone non soffre è la sua risposta: «Didone non soffre 
per un amore che se ne è andato. Ma per un amore che se ne è andato. Ma 
per un amor proprio che non è mai per un amor proprio che non è mai 
arrivato». Quello che le manca è l'a-arrivato». Quello che le manca è l'a-
mor proprio. «You lose everything/mor proprio. «You lose everything/
when you don't love yourself». «Perdi when you don't love yourself». «Perdi 

tutto/quando non ami te stesso». La tutto/quando non ami te stesso». La 
poetessa contemporanea Rupi Kaur poetessa contemporanea Rupi Kaur 
spiega alla perfezione cosa voglia dire spiega alla perfezione cosa voglia dire 
non saper prendersi cura di se stessi: non saper prendersi cura di se stessi: 
esattamente perdere tutto. La regi-esattamente perdere tutto. La regi-
na di Cartagine «non ha lasciato più na di Cartagine «non ha lasciato più 
nulla per sé. Per Enea si è dissipata». nulla per sé. Per Enea si è dissipata». 
La passione l'ha prosciugata, aveva la La passione l'ha prosciugata, aveva la 
pretesa che l'amore di Enea fosse ciò pretesa che l'amore di Enea fosse ciò 
che bastava a permetterle di amare che bastava a permetterle di amare 
se stessa. Enea, invece, si dimostra il se stessa. Enea, invece, si dimostra il 
più freddo amante della storia degli più freddo amante della storia degli 
amori impossibili: «Spero che nessu-amori impossibili: «Spero che nessu-
no vi abbia mai guardato come Enea no vi abbia mai guardato come Enea 
guarda Didone mentre dà di matto. guarda Didone mentre dà di matto. 
La sua non è epica pietas, ma bana-La sua non è epica pietas, ma bana-
lissima pietà, quella con cui si guarda lissima pietà, quella con cui si guarda 
un cane mentre abbaia forsennato a un cane mentre abbaia forsennato a 
qualcosa che soltanto lui vede e per qualcosa che soltanto lui vede e per 
cui soltanto lui si dispera».cui soltanto lui si dispera».

Tuttavia, Enea era sinceramente Tuttavia, Enea era sinceramente 
innamorato di lei. Al di là dei gelidi innamorato di lei. Al di là dei gelidi 
sguardi, l'eroe virgiliano si sta frantu-sguardi, l'eroe virgiliano si sta frantu-
mando come si erano frantumate le mando come si erano frantumate le 
mura di Troia. La sua freddezza è una mura di Troia. La sua freddezza è una 
maschera del dolore che sta nascon-maschera del dolore che sta nascon-
dendo, per non aggravare la vicenda dendo, per non aggravare la vicenda 
già degna di tragedia. Enea infatti già degna di tragedia. Enea infatti 
chiude il suo discorso con una frase chiude il suo discorso con una frase 
emblematica della sua prostrazione: emblematica della sua prostrazione: 
«Italiam non sponte sequor» cioè «l'I-«Italiam non sponte sequor» cioè «l'I-
talia non spontaneamente io cerco». talia non spontaneamente io cerco». 
Si pensa che le persone fredde sia-Si pensa che le persone fredde sia-
no necessariamente anche apatiche, no necessariamente anche apatiche, 
quando è proprio dietro ai volti impas-quando è proprio dietro ai volti impas-
sibili a celarsi l'animo più profondo.sibili a celarsi l'animo più profondo.

Enea rappresenta ogni persona, che Enea rappresenta ogni persona, che 
almeno una volta nella vita è stata almeno una volta nella vita è stata 
costretta a soffocare i sentimenti per costretta a soffocare i sentimenti per 
una causa più grande. Nel caso dell'e-una causa più grande. Nel caso dell'e-
roe virgiliano la causa corrisponde al roe virgiliano la causa corrisponde al 

fato. «Spesso è negli attimi iniziali di fato. «Spesso è negli attimi iniziali di 
una storia a essere inscritta anche la una storia a essere inscritta anche la 
sua fine». Il Fato ha voluto giocare sua fine». Il Fato ha voluto giocare 
con le anime fragili di Enea e Didone. con le anime fragili di Enea e Didone. 
Li ha fatti innamorare perdutamente Li ha fatti innamorare perdutamente 
l'uno dell'altro. Li ha gettati in una l'uno dell'altro. Li ha gettati in una 
relazione che si prefigura morta fin relazione che si prefigura morta fin 
dall'inizio, ma estremamente bella, dall'inizio, ma estremamente bella, 
perché aveva il sapore di un errore perché aveva il sapore di un errore 
commesso con la dolcezza che solo commesso con la dolcezza che solo 
due innamorati sanno dimostrarsi. due innamorati sanno dimostrarsi. 
I due amanti si allontanano dandosi I due amanti si allontanano dandosi 
le spalle, ma le loro ombre si incon-le spalle, ma le loro ombre si incon-
treranno per sempre, come del resto treranno per sempre, come del resto 
quelle di ogni amore sincero che è fi-quelle di ogni amore sincero che è fi-
nito. «Perché si sta leggendo l'Eneide, nito. «Perché si sta leggendo l'Eneide, 
ma in testa si ha un'altra storia».ma in testa si ha un'altra storia».

PIerre-Narcisse Guérin, Didon et Énée (1815) - Bordeaux, Musée des Beaux-Arts 
© Pierre-Narcisse Guérin, Public domain, via Wikimedia Commons
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In viaggio con Dante
Prima tappa - Umbria

Caterina De Rosa

Non è certo comune assistere ad 
una ricorrenza simile: settecento 

anni sono ormai trascorsi dalla morte 
del poeta, che, forse più di tutti, ha 
segnato profondamente la storia e 
la lingua italiane: Dante Alighieri (14 
settembre 1321). Ma quali sono gli 
eventi con cui l’Italia si sta preparan-
do a celebrarlo?

Numerose sono le iniziative pro-
mosse dalla regione Umbria: inizian-
do dalla città di Gubbio, dove tra il 22 
e il 26 settembre si potrà partecipare 
alla settima edizione del Festival del 
Medioevo, quest’anno dal titolo “Il 
tempo di Dante”. Nel corso della ma-
nifestazione, i partecipanti potranno 
prendere parte a lezioni sulla storia 
medievale, in cui interverranno sto-
rici, giornalisti e docenti italiani ed 
europei, ma anche alla “Fiera del li-
bro medievale” e all’evento “Miniatori 
dal mondo”, dedicato a miniaturisti e 
calligrafi. Un’occasione preziosa che 
permetterà a studenti, turisti e ap-
passionati di conoscere meglio il pe-
riodo storico che ha visto la nascita 
dell’autore, ma anche lo sviluppo di 
un’arte preziosa come quella miniatu-
ristica di cui sarà possibile ammirare 
splendidi esempi.

A Perugia avrà invece luogo la ma-
nifestazione intitolata “Dante, Porta 
Sole e… l’Umbria”, una mostra itine-
rante che, a causa della recente emer-
genza epidemiologica di Covid-19, 
avrà luogo attraverso videochiamate 
online e offrirà la visita a tre principali 
sedi culturali: la Biblioteca Augusta, 

dove, grazie alla concessione di enti 
pubblici e privati, saranno presenti 
manoscritti e rarità, approfondimenti 
e reinterpretazioni moderne intorno 
alla figura del poeta. Nel corso della 
seconda tappa, a San Matteo degli 
Armeni, sarà invece possibile appro-
fondire il legame tra Dante Alighieri e 
Aldo Capitini, filosofo, politico e poe-
ta del XX secolo. L’evento finale avrà 
luogo nel Palazzo della Penna, dove 
potranno essere ammirati numero-
si ritratti del poeta, ma anche opere 
che ritraggono alcuni episodi della 
Divina Commedia, da Giotto fino a 
tempi più recenti.

L’ultima tappa del tour umbro è il 
castello di Colmollaro, posto a 10 km 
da Gubbio. Eretta sulla strada per 
Galvani e Serra Brunamonti, la fortez-
za faceva parte del feudo dei Raffaelli, 
famiglia aristocratica di orientamento 
ghibellino, di cui nobile esponente 
era Bosone Novello. Questi, secon-
do la tradizione, nel corso di un sog-
giorno ad Arezzo dopo la cacciata dei 
ghibellini da Gubbio, incontrò il poeta 
stringendo con lui una solida e affet-
tuosa amicizia. In seguito fu lo stesso 
Bosone ad ospitare intorno al 1318 
il poeta esule nella propria residen-
za dopo essere rientrato in Umbria. E 
Dante, ispirato da un paesaggio forse 
in grado di restituirgli un po’ di quella 
serenità che la sua amata Firenze gli 
aveva sottratto, scrisse alcune celebri 
terzine che figurano nella terza canti-
ca: «Intra Tupino e l’acqua che discen-
de dal colle eletto dal Beato Ubaldo» 
(Paradiso, Canto XI); «Tra due liti d’I-
talia surgon sassi ... e fanno un gib-
bo che si chiama Catria» (Paradiso, 
Canto XXI).

Il viaggio continua. Prossima tap-
pa: Toscana!
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Enrico Pazzi,
Monumento a Dante Alighieri

Firenze, Piazza Santa Croce
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CULTURA E CULTURESOCIETÀ E TENDENZE 
Ricostruire

i monumenti storici:
una scelta giusta?

Giuseppe Malanotte

I l patrimonio storico-artistico può es-
sere danneggiato da eventi rovinosi 

come guerre, attacchi terroristici e ca-
tastrofi naturali. Un esempio l’attacco 
dell’Isis a danno del sito archeologico 
di Palmira in Siria. Eventi drammatici 
(soprattutto guerre e bombardamen-
ti) nel passato hanno colpito monu-
menti e città storiche di inestimabile 
valore, oggi apprezzati da milioni di 
visitatori ogni anno, incantati dalla 
bellezza dei loro tesori architetto-
nici magistralmente ricostruiti sulla 
base di documenti storici (come di-
pinti e stampe) e nuove tecnologie. 

Nonostante questo, si tratta pur sem-
pre di copie, non certo testimonian-
ze storiche originali. È dunque giusto 
ricostruire tali monumenti, oppure è 
più opportuno lasciare in vista le loro 
rovine? Certamente il valore storico di 
tali opere viene ridimensionato, con 
la conseguenza che esse rischiano 
di diventare una ricostruzione priva 
di quel fascino che conservano città 
e monumenti ancora intatti. Il valore 
storico è sicuramente importante, ma 
in determinati contesti centri e opere 
d’arte rappresentano un simbolo così 
importante per le comunità di appar-
tenenza che non possono essere la-
sciati in rovina.
Ad esempio, l’abbazia di Montecassino, 
riedificata negli anni ‘60 dopo i bom-
bardamenti del 1944, è un luogo che 
per la sua valenza culturale e spiritua-
le andava ricostruita, quale punto di 
riferimento sia per il popolo italiano 

che per gli europei (San Benedetto 
è patrono d’Europa e fondatore del 
monachesimo occidentale). Stesso 
dicasi per Dresda, la splendida cit-
tà barocca resa gloriosa dalla dina-
stia sassone dei Wettin, orgoglio di 
tutta la Germania, rasa al suolo dai 
bombardamenti britannici nel 1945. 
Diversi monumenti tedeschi sono sta-
ti abbandonati dopo la guerra, ma nel 
caso di Dresda l’importanza del suo 
centro storico ha mosso tutti i suoi 
abitanti e quelli della nazione intera 
a impiegare denaro e fatica per rico-
struire l’Altstadt (città vecchia), che 
oggi risplende sull’Elba. Anche la ca-
pitale polacca Varsavia e la città mer-
cantile di Danzica (per secoli il centro 
urbano più ricco del Regno di Polonia 

grazie al commercio sul Baltico), di-
strutte durante il secondo conflitto 
mondiale, sono tornate al loro antico 
splendore grazie all’intraprendenza 
del popolo polacco.
Numerose personalità di tutto il mon-
do si sono mosse di recente per far 
risorgere, come la Basilica di San 
Francesco ad Assisi danneggiata dal 
terremoto del 1997, la cattedrale di 
Notre-Dame de Paris, uno dei simboli 
della nazione francese, danneggiata 
dall'incendio del 15 aprile 2019. La 
ricostruzione dunque, se fedele e at-
tinente al passato storico del luogo, 
può essere assolutamente giustifica-
ta, in quanto finalizzata a ridare vita 
a un patrimonio artistico irripetibile e 
unico al mondo.

Dresda, Residenzschloss e Katholische Hofkirche lungo l'Elba

Veduta notturna di Danzica
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Jordan:
da matricola ad icona

Saverio Bontempo

Oggi il marchio è uno dei più famosi 
del mondo, ma dietro al successo, 

si nasconde una storia fatta di grandi 
successi e cocenti sconfitte.

Il marchio registrato “AIR JORDAN” 
e successivamente “Jordan” nasce in 
concomitanza dell’inizio della stellare 
carriera dell’omonimo atleta, Michael 
Jordan, proprietario e uomo immagi-
ne del brand.

Il primo paio di scarpe, in collabo-
razione con la Nike, fu lanciato nel 
novembre 1984, mentre Michael era 
ancora impegnato nel suo anno da ma-
tricola, ma la maggior parte dei tifosi 
dovette aspettare quasi un anno per 
vedere le prime “Jordan 1” sul merca-
to, nella storica colorazione “Chicago” 
caratterizzata dall’uso prevalente del 
rosso e del nero, ovvero i colori prin-
cipali dei Chicago Bulls. Questa colo-
razione, ancora imperfetta e definita 
“scomoda” da Michael stesso, in re-
altà segnò un cambiamento radicale 
nell’azienda che riuscì, con alcune mo-
difiche, a creare i successivi 36 model-
li, distribuiti in 36 anni.

Da quell’anno iconico sono trascor-
si quasi quarant’anni, eppure in tut-
to questo tempo il marchio è sempre 
stato attento nel riuscire a ritagliarsi 
il suo spazio nel mercato delle calza-
ture, grazie all’attenzione riposta nel-
la creazione di modelli e colorazioni 
mai banali.

Le Air Jordan  1 del 1984 nascono 
come scarpe decisamente scomode 

per giocare, fatte quindi per la vita di 
tutti i giorni e verranno denominate 
“Notorius” per ribadire la candidatura 
del loro uomo immagine come miglior 
matricola dell’anno.

Pochi anni dopo Jordan rilascerà 
due colorazioni famose quasi come 
l’originale, rispettivamente le Jordan 1 
“Boston” e “University blue”.

Le prime, simili al modello originale 
e caratterizzate dal colore verde, sono 
state create dopo la storica presta-
zione da 63 punti di Michael contro i 
Boston Celtics, per molti la consacra-
zione del Jordan giocatore.

Le seconde, le prime della linea co-
lorate con diversi toni di blu, sono 
uscite come tributo per l’università di 
North Carolina, college dove Michael 
ha mosso i primi passi e raggiunto i 
primi record e premi come giocato-
re collegiale, nonché la prima con-
vocazione nella nazionale maggiore 
americana.

Nonostante questo inaspettato suc-
cesso, il marchio dovrà attendere il 
1988 e il modello “Air Jordan 3” per 
vedere il lancio della scarpa nel mon-
do del cinema, nel film “She’s gotta 
have it” diretto da Spike Lee.

Come ultimo modello, è impossibi-
le non menzionare le “Jordan X” del 
1994/1995, uscite in un periodo in-
solito per il brand, come a presagio di 
un evento molto più importante.

Dopo numerose fughe di notizie e 
due anni spesi a giocare a baseball, al-
cuni tifosi intercettano un fax manda-
to da Jordan alla dirigenza dei Bulls: 
“I’m back”, “Sono tornato”. Jordan ri-
torna dopo il suo primo ritiro e, con 
una delle annate più belle della lega, 

festeggerà il decimo anniversario del 
marchio che lui stesso ha creato, per 
ribadire il suo ruolo importantissimo 
nel mondo del basket.

Come cambierà
la Formula 1 nel 2021?

Martina Bordoni

Rookie, budget cap, rebranding e 
Gran Premi innovativi: questi i cam-

biamenti che vedremo in Formula  1 
nel 2021. Saranno otto i cambi di se-
dile rispetto al 2020. Avremo, infatti, 
la possibilità di vedere in azione ben 
tre nuovi piloti, freschi di Formula  2. 
In Haas, prenderà il posto di Romain 
Grosjean, Mick Schumacher, figlio 
del sette volte campione del mondo 
Michael. Mick sarà affiancato dal rus-
so Nikita Mazepin, il quale sostituirà 
Kevin Magnussen. Alpha Tauri, il 16 
Dicembre 2020, ha annunciato di in-
gaggiare Yuki Tsunoda, il primo pilota 
in Formula 1 ad essere nato nel 2000. 
Oltre ai Rookie, vi sarà anche un ina-
spettato ritorno, quello di Fernando 
Alonso. Il due volte campione del 
mondo gareggerà per la Renault, oc-
cupando il sedile di Daniel Ricciardo. 
L’australiano andrà alla McLaren, so-
stituendo Carlos Sainz, il quale si spo-
sterà in Ferrari, prendendo il posto di 
Sebastian Vettel. Vettel sarà al volante 
dell’Aston Martin, che non ha rinnova-
to il contratto a Sergio Perez. La Red 
Bull, non apprezzando le prestazioni 
di Alexander Albon, lo rimpiazzerà 
con Perez. Come già detto in prece-
denza, la stagione del 2021 sarà se-
gnata anche da alcuni rebranding. La 

Racing Point diventerà Aston Martin. 
L’acquisto del 25 per cento delle quo-
te da parte di Lawrence Stroll, padre 
di Lance, riporterà il marchio Aston 
Martin in Formula  1, dopo 61 anni. 
Nel 2021 vi sarà anche l’introduzio-
ne di due nuovi GP: Zandvoort, gara 
che si svolgerà in Olanda in onore del 
pilota Max Verstappen, unico olande-
se in pista e del moderno GP dell’A-
rabia Saudita. La prima partenza di 
questa stagione non sarà dalla città 
di Melbourne, come è tradizione fare 
dal 1966, ma dal Bahrain,per l’emer-
genza Covid-19,si è deciso di iniziare 
dal Bahrain, visto che doveva essere 
la seconda gara di stagione, e i piloti 
già si trovavano sul circuito, per i test 
prestagionali. Cambiamento che rivo-
luzionerà totalmente il classico calen-
dario di Formula 1. La FIA, Fédération 
Internationale de l’Automobile, in-
trodurrà anche nuove regole. I team 
avranno la possibilità di usare solo 
cinque mappature per tutta la sta-
gione e ne potranno utilizzare una a 
gara. Il DAS, Dual Axis Steering, un si-
stema creato dalle Mercedes, che per-
metteva di cambiare la convergenza 
delle ruote dal volante, sarà vietato. 
Alle scuderie è stato posto anche un 
Budget Cap, tetto di spesa che impe-
disce ai team di non spendere più di 
145 milioni di dollari annui. La FIA 
ha preso tutte queste decisioni che 
comportano un divieto del DAS, una 
riduzione delle mappature e l’intro-
duzione del Budget Cap per ridurre il 
distacco tra le scuderie e aumentare 
le rivalità. In conclusione, nel 2021 
vedremo una Formula  1 completa-
mente diversa, aperta ai giovani, con 
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Claudio Guazzaroni:
una vita nel karate

Compie sessant’anni Claudio 
Guazzaroni, uno tra gli atleti

e gli allenatori italiani più im-
portanti, a livello mondiale,

in questo sport

Francesco Ferretti

Sessanta candeline che illumina-
no la grandiosa carriera sporti-

va di Claudio Guazzaroni nel karate. 
Claudio è uno sportivo umbro della 
nostra città che ha dedicato intera-
mente la sua vita al karate, prima da 
atleta e poi da allenatore, occupato 
da pochi giorni a guidare la nazionale 
italiana verso le olimpiadi, in ritiro a 
Terni. In occasione del suo sessantesi-
mo compleanno e in vista dell’esordio 
del karate alle olimpiadi, Guazzaroni 
si racconta.

- Com’è iniziata la passione per il karate?
«La mia carriera sportiva è iniziata 

all’età di dodici anni insieme ai miei 
fratelli. Da sempre eravamo appas-
sionati di sport da combattimento e 
abbiamo convinto i nostri genitori ad 
iscriverci in una palestra di karate. Da 
qui è nata la mia passione, per anni 
ho praticato questo sport fino a di-
ventare un atleta di livello agonistico. 
Io e mio fratello Gianluca da giovani 
abbiamo vinto qualche campiona-
to italiano e migliorando sempre più 
arrivò la chiamata da parte del cen-

nuovi gran premi e con tante altre no-
vità, che la renderanno ricca di emo-
zioni, storie e tanta passione.

tro sportivo carabinieri. Da lì non ho 
più smesso, sono partito da atleta 
fino a diventare allenatore nella mia 
palestra per poi diventare tecnico 
confederale».

- Che funzione ha avuto il karate 
nella tua vita?

«Il karate nella mia vita ha avuto 
una funzione formativa, a livello ca-
ratteriale e fisico. Ho praticato questa 
disciplina per molti anni ad alti livelli 
e ho creato su di me una situazione 
mentale basata sulle regole e sulla 
vita corretta anche da un punto di 
vista alimentare. Cerco sempre di tra-
smettere questi principi ai miei allie-
vi, il karate è una disciplina marziale 
dove le regole sono molto rigide. Il 
rispetto, non solo per l’avversario, è 
alla base di ogni cosa».

- Come può il karate contribuire alla 
formazione dei giovani d’oggi?

«Questo sport a livello motorio è 
fondamentale per i ragazzi che, se 
iniziano a praticarlo sin da bambini, 
avranno una buonissima forma fisica 
basata sulla coordinazione, cresceran-
no con un bagaglio sportivo e motorio 
che sarà utile per tutta la vita, anche 
se cambieranno sport oppure no. Molti 
dati scientifici riportano che per que-
sto aspetto il karate, ma anche le arti 
marziali in generale insieme alla gin-
nastica artistica, sono i migliori sport 
con cui iniziare per poi cambiare o 
proseguire».

- Com’è stata la tua esperienza nelle 
gare più importanti nel karate?

«A diciannove anni, dopo aver vin-
to molte gare di alto livello, sono en-
trato nei carabinieri. Ero un ragazzo 
promettente secondo i miei allenato-

ri, avevo una buona prestanza fisica 
e dopo poco tempo iniziarono a con-
vocarmi nella nazionale. Inizialmente 
avevo un po’ di timore, sono sempre 
rimasto con i piedi per terra e subito 
ho amato il confronto con altri atleti, 
più erano forti più avevo voglia di af-
frontarli, non importava il risultato, a 
volte andava male ma devo dire che 
molto spesso riuscivo a batterli. Ho 
vinto vari campionati europei, italiani, 
quattro medaglie di argento ai mon-
diali e i world games dell’epoca».

- Come è strutturata una prepara-
zione per gli atleti di alto livello?

«Al giorno d’oggi nelle gare impor-
tanti di qualifiche europee o mondiali il 
livello si è alzato moltissimo, soprattut-
to dopo che il karate è diventato uno 
sport olimpico. Per preparare oggi un 
atleta bisogna lavorare maggiormente 
sull’aspetto tecnico, la tecnica è fon-
damentale in una gara, sia per l’atleta, 
sia per l’arbitro in quanto è più facile 
per questo assegnare di conseguenza 
i punti. Facciamo molti test, usiamo le 
gare per verificare quanto è pronto un 
ragazzo, con l’aiuto anche dei filmati 
a volte per aggiustare subito ciò che 
non ha funzionato, ovviamente insie-
me a dei preparatori atletici e dei me-
dici che sottopongono continuamente 
gli atleti a test per prevenire e quindi 
evitare gli infortuni».

- Personalmente cosa ami di più 
del karate?

«L’aspetto che mi piace di più del 
karate è la disciplina, che se riesce a 
colpire una persona rimane in essa 
per tutta la vita. Questo sport è ba-
sato sul rispetto e ti aiuta a crescere 
fisicamente ed interiormente».

- Il combattimento nel karate ha 
accompagnato tutta la tua carriera, 
cosa ne pensi invece dell’altro aspet-
to del karate ossia il katà?

«Il katà è un’ esecuzione di tec-
niche sincronizzate, con parametri 
da rispettare per poi essere valutati 
dall’arbitro nelle gare. È l’essenza del-
la cura della tecnica, non c’è contatto 
fisico e può risultare monotono, in-
fatti bisogna essere predisposti men-
talmente per riuscire in questo ramo 
del karate».

Bentornati!
È tutto vero:

la Ternana è in serie B

Francesco Ferretti

Viene definita la 'Ternana dei re-
cord' la squadra di Cristiano 

Lucarelli che, a seguito di una fantasti-
ca stagione ricca di vittorie e di record 
culminata con la vittoria casalinga 
contro l’Avellino per 4-1, torna dopo 
tre anni in serie B rimanendo per mol-
to tempo l’unica squadra imbattuta 
nei 5 maggiori campionati europei.

Nonostante la promozione mate-
matica, la squadra ha effettivamente 
festeggiato l’obiettivo raggiunto al 
termine della partita contro la Cavese, 
vinta dai rossoverdi per 7-2.

Le “fere” di Terni, con una Viverna 
raffigurata nello stemma, contano 
due partecipazioni alla serie A e ven-
tisette alla serie B, vantando il prima-
to di prima rappresentante umbra nel 
massimo campionato italiano.




