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Il Comitato di Redazione di Territori della Cultura ha voluto
adottare per la copertina di questo Numero Speciale
Monotematico, l’immagine con cui il Direttore Gabriel
Zuchtriegel e il suo Staff accompagnarono la gestione del
Parco Archeologico di Paestum - Elea/Velia durante il periodo
iniziale della Pandemia da COVID-19.
È, per noi, un modo efficace per tradurre il valore della Cultura
nella fase della ripresa e la avvertita necessità di progettare –
perciò ora – azioni e programmi che sappiano favorire il
ritorno alla normalità.
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o la passione, contagiosa, del podismo. Si, sono uno di
quei matti che corre in ogni luogo, ad ogni ora del giorno,
con ogni condizione atmosferica e ad ogni latitudine. Central
Park, a New York City, è lo scenario naturalistico, urbano ove
macino kilometri, incontro amici e misuro la mia prestazione
agonistica cronometrando i miei allenamenti. I podisti sono
una comunità, come quella degli scacchisti, dei ciclisti, dei
motociclisti. Hanno le loro gare preferite, i percorsi, le città, le
abitudini alimentari e gli stili di vita. Ed i podisti viaggiano. Si
recano in altre città per gareggiare e per conoscerle. Il podista
è un incrocio tra un pellegrino, un esploratore ed un turista.
Dal pellegrino mutua la pazienza alle lunghe camminate, la
determinazione a portare a termine il tragitto-pellegrinaggio,
la recondita motivazione che lo spinge ad andare avanti. Dell’esploratore ha il gusto del rischio, dell’ignoto della scoperta,
del voler sondare i propri limiti fisici e psicologici senza
deporre l’ambizione a porre una bandiera di conquista in uno
spazio nuovo e dunque meritevole da essere raccontato:
narrato, filmato. Infine del turista ha il gusto della ricerca della
novità, non disdegna la folla, segue i trend sportivi e commerciali
del marketing. Insomma il podista è un moderno consumatore,
curioso, il più delle volte colto. Attento ad uno di stile sano e
consono allo sforzo fisico che il podismo, nel mio caso la maratona, richiedono.
Ho corso molte maratone in giro per gli Stati Uniti d’America.
All’Italia riservo gare podistiche normali e mezze maratone.
Le maratone mi hanno portato a conoscere, esplorare, vivere
città e luoghi americani ricchi di arte e cultura. Penso alle città
di Boston (ho corso per ben tre volte la maratona di Boston) e
Chicago. Quest’anno avrei dovuto correre la mia quarta maratona di Boston, ma causa COVID-19 è stata rimandata a settembre. Mi rifarò. Ho corso maratone in remoti angoli dello
stato della Pennsylvania per sostenere cause umanitarie. Ogni
maratona ha significato una visita alla città ove si teneva la
gara. Ricerca di un albergo non distante dalla partenza, ricerca
di un ristorante ove recarsi per fare il carico di carboidrati pregara. E poi il tempo libero pre-competizione. In genere due o
tre giorni. E qui si apre la scoperta della città. A Chicago ho
trascorso ore nel Museo di Arte Moderna. Ho visitato l’Università
di Chicago, i templi del giornalismo americano, dalla sede del
Chicago Tribune al Museo dei Media. A Boston non ho mancato
una visita ad Harvard Square al MIT, templi dell’istruzione e
della ricerca mondiale. Non senza lesinare un desiderio di
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studiare ad Harvard. Cosa che a distanza di
anni si è verificata grazie ad una borsa di studio.
Lungo le strade del maratoneta corre il desiderio,
l’ambizione e la visione per cui si impegna.
A Boston nel 2013 sono stato testimone dell’attentato terroristico. E dovetti coprire i primi terribili caotici momenti per alcune testate giornalistiche Italiane. Non mancò la paura, ma il
coraggio di gareggiare, di non arrendersi, prevalsero nei giorni e nei mesi post attentato. Ho
corso molte altre maratone e gare su distanze
minori da quel giorno. La comunità podistica
globale ha i suoi appuntamenti fissi con scadenza
le grandi maratone mondiali: Boston, Londra,
Berlino, Chicago, New York, Tokio. Milioni di turisti/pellegrini podisti inondano le strade di
questa megalopoli contribuendo notevolmente
a far lievitare gli introiti economici delle città.
Il podismo post COVID-19 non sarà più lo stesso.
Già annullate le maratone di Tokio, Boston, Londra e Berlino.
Rimane New York, si correrà il primo novembre? Ancora non
lo sappiamo. Che fare? Si può fermare il podismo? Si possono
tenere lontane dalle città milioni di podisti? Bisogna pensare
out of box. Il digitale ci aiuterà. Intanto già alcune delle grandi
gare podistiche mondiali si possono correre in ogni luogo del
mondo attraverso una app. Insomma io da Roma o Napoli
posso correre la maratona di New York registrandomi ad una
app che con un algoritmo provvederà ad equiparare i percorsi
ed i dislivelli. Il mondo post COVID-19 sarà ancora più integrato
ma su canali digitali. Una integrazione digitalizzata ove sport,
arte e turismo convergeranno in una nuova categoria socioeconomica: la staticità mobile. Continueremo a correre, a
viaggiare, a visitare musei, ma spostandoci virtualmente. È
una sfida affascinante. Diverremo tutti esploratori in aree e
spazi limitati ma esplorando sempre più la nostra umanità. La
nostra identità che ci condurrà a ripensare istituzioni globalmente
più connesse. Lontane ma vicine.
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