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Mangia, ama e prega per il
Sud: prendetevi un minuto per
guardare il video della
Ministra Carfagna

La cartolina è più forte di tutto e qualche stereotipo è
forse il giusto prezzo da pagare perché ai turisti
stranieri arrivi tutta questa bellezza: ecco cosa
abbiamo visto nel video elaborato per sostenere
l’immagine del Mezzogiorno all’estero, dopo le
chiusure dovute alla pandemia…

a ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara

Carfagna, ha promosso un video per sostenere

SEDENDO E MIRANDO

Bentornati al Sud
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l’immagine del Mezzogiorno all’estero, dopo le "chiusure"

dovute alla pandemia.

Testimonial d’eccezione è l’attrice Maria Grazia Cucinotta,

che dà il suo "Bentornati al Sud!" ai turisti stranieri che

vorranno trascorrere le vacanze nelle regioni meridionali.

Il video sarà veicolato all’estero attraverso la rete

diplomatica italiana, grazie alla collaborazione con il

Ministero degli A�ari Esteri e la Cooperazione

internazionale.

E questa è la nota u�ciale che ha accompagnato la

di�usione dello spot, uscito a maggio ma noi –

colpevolmente – lo abbiamo visto soltanto ora.

Una carrellata di immagini evocative dei più bei luoghi

delle regioni meridionali, rivolte al pubblico straniero. Un

target turistico, quello internazionale, di cui l’Italia ha

sentito la mancanza, contando le perdite: il Covid ha fatto

crollare di quasi 27 miliardi di euro la spesa dei turisti

stranieri in Italia nel 2020, riporta l’AGI sulla base di

un’analisi del Centro studi di Unimpresa che ha elaborato

dati della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia. Con i

lockdown e le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria,

il fatturato del settore turismo in arrivo dall’estero ha

subito una contrazione superiore al 60 percento, dai 44

miliardi del 2019 ai 17 dello scorso anno. E nel 2020 si sono

registrate quasi 233 milioni di presenze in meno con

una perdita economica complessiva di 88 miliardi.
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Così dal Ministero guidato da Mara Carfagna arriva un

messaggio chiaro: il Sud è tornato, è sicuro ed è pronto ad

accogliere amici vecchi e nuovi nelle sue città d’arte, con la

sua storia millenaria, il suo mare cristallino, i suoi borghi

incantati. Dopotutto è questo che piace al turista straniero:

sognare il rumore del mare, il profumo del pane e dell’olio.

Seguire il �lo dell’arte che ti conduce in un borgo, il vociare

che si apre su una piazza, il suono di una campana. La

seduzione di un concerto dal vivo, lo spettacolo degli antichi

mestieri. Il piacere di leggere un libro sulle scale di una

chiesa millenaria. La fragranza del ca�è, il rito del cibo in

uno dei luoghi più amati e ricchi di cultura del mondo.

Eccoci: la cartolina è più forte di tutto e forse va bene così.

In fondo il reale non è roba per turisti e qualche stereotipo

su di noi è il prezzo da pagare perché all’estero arrivi tutta

questa bellezza. Un po’ come le calamite da attaccare al frigo

che ci portiamo dietro dopo ogni viaggio, sono per chi passa

e non si ferma. Così è questo breve promo che non tiene

conto delle contraddizioni e delle speci�cità di un

Mezzogiorno che non si esaurisce nelle onde del mare, nei

panorami Instagram o nel vino buono. Almeno però non c’è

traccia di pizza e mandolini, questo è un bene, ci siamo

emancipati.
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Un dubbio però ci resta, viene fuori da quello che ogni giorno

vediamo e sentiamo in termini di tendenze turistiche. Il

mordi e fuggi sta diventando l’incubo di piccoli paesi e isole,

Stromboli ad esempio nel 2019 protestava contro la

situazione ingestibile di chi approdava a frotte per godersi lo

spettacolo della sciara del fuoco dal mare. Ma il modello di

turismo massi�cato si ripropone anche in zone come

Bolgheri, San Gimignano, Pienza, i cui abitanti si

lamentano spingendo per una proposta di esperienza più

sostenibile e responsabile.

È chiaro che oggi siamo nell’epoca della contrazione

turistica causa pandemia e saremmo pronti ad invocare i

grandi �ussi ovunque, ad andare a prendere i turisti anche a

piedi nell’aeroporto più vicino, però il trend resta quello

dell’esperienza, perché il Covid ha cambiato anche il modo

di essere turisti. Dal visitare - passando veloci sulle cose e

sulle persone - siamo arrivati al bisogno di sentirsi parte di

qualcosa, di una comunità e di un luogo: si cerca prossimità,

si mette il locale al centro e si allarga la dimensione, che non

è più solo quella del viaggio.

Autenticità invece che omologazione: ci sentiamo di poter

a�ermare che la promozione del Sud studiata dal suo

Ministero in questo ha toppato. E alla grande.

Maria Fioretti 
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