
#13 Italiani in Vacanza

Ciao a tutti e bentornati anche questa settimana al nostro appuntamento fisso con
Una Storia ItaliAnna. Volevo fare un ringraziamento particolare a chi si è iscritto alla
newsletter del sito e a chi mi ha inviato dei messaggi bellissimi di incoraggiamento,
anche su Facebook, grazie grazie davvero! Sono molto contenta che seguiate in
tanti questo podcast.

Allora, in Italia è esplosa l’estate da qualche giorno, fa caldissimo, abbiamo toccato i
30 gradi quasi. L’aria condizionata è stata attaccata in quasi tutte le case e i locali
pubblici e stare fuori all’aperto è faticoso. Ma si sa, l’estate è così. Qui a Venezia è
particolarmente faticosa perchè il clima è molto umido e il tasso di umidità arriva
anche al 90 per cento. E’ tantissimo! E con l’estate è arrivato anche il momento di
parlare di vacanze. Si, vacanze in periodo post-coronavirus. Vacanze con la
mascherina.
L’Italia vive di turismo, è sempre stato così. Il nostro Bel Paese è in grado di offrire
qualsiasi tipo di turismo, culturale, sportivo, rilassante, gastronomico. Chiedete e lo
troverete qui. Purtroppo questo settore è quello che ha più sofferto l’attacco del
coronavirus e i risultati si vedono. Qualche giorno fa camminavo per Venezia e le
strade erano quasi vuote. Si, italiani che lavorano o che magari fanno qualche gita
giornaliera ma stranieri pochi. Di solito è l’esatto contrario. Città vuote, hotel storici
chiusi e negozi ai quali non conviene aprire. La voglia di ricominciare c’è ma
purtroppo quello che non c’è è la clientela. Una timida ripresa c’è stata nelle spiagge
ma nelle città si fatica a ricominciare. Le spiagge del Veneto sono famose per la loro
“movida” e le discoteche, per la vita notturna e per le innumerevoli attività turistiche e
di intrattenimento offerte ai turisti. Speriamo che nelle prossime settimane la
situazione vada un po’ meglio per tutti, città e spiagge.

Ai telegiornali parlano di “turismo di prossimità”, ma cos’è? E’ il turismo che tutti noi
faremo nei prossimi mesi. Prossimità significa vicinanza e viene dall’aggettivo
“prossimo” ovvero vicino. Significa che gli italiani quest’anno resteranno in Italia,
almeno la maggior parte di noi. Alcuni dicono anche per sostenere l’economia
nazionale che in questo periodo a subìto molti danni proprio a causa della chiusura
dei confini. Ci sono molti interrogativi riguardo all’accesso alle spiagge, mascherina
si o mascherina no? Distanza di sicurezza ok, ma come faccio se vado in mare a
nuotare? E’ abbastanza sicuro? Molti architetti ed esperti della sicurezza hanno
avanzato delle proposte sulla gestione dello spazio sulle spiagge: come sistemiamo
ombrelloni e lettini? A quanti metri di distanza gli uni dagli altri? Alcuni avevano
persino pensato di isolare i bagnanti con degli igloo di qualche materiale strano che
avrebbe solamente surriscaldato l’aria all’interno di questa capsula. Nonostante ciò
sono sicura che le persone non si faranno troppi scrupoli nel concedersi qualche ora
o qualche giorno di relax e di mare.



Ma il mare italiano è sempre stato una meta molto gettonata dai miei connazionali
anche prima della pandemia. La mia famiglia stessa ha sempre passato le vacanze
estive al mare, più o meno vicino a casa. Il mezzo di trasporto più comune era la
macchina. Ricordo quando mio papà preparava la macchina i giorni prima della
partenza per la Puglia, lo aspettavano ben 800 chilometri di autostrada per arrivare
alle bellissime spiagge del Gargano. Mia mamma metteva in valigia anche le
lenzuola perchè “non si sa mai, magari al villaggio turistico non ce le danno”. E infatti
non c’erano. Aveva ragione tutti gli anni. Ma il ricordo più bello è quando ci
fermavamo a metà strada per dormire la notte. Stesso posto tutti gli anni nella
regione delle Marche, più precisamente a Porto Recanati. Non ci torno da tantissimo
tempo e se tornassi mi piacerebbe andare a vedere se c’è ancora quel piccolo hotel
direttamente sulla spiaggia e quel ristorante dove andavamo tutti gli anni.

Diciamo che questa idea di “stesso luogo anno dopo anno” è una caratteristica
italiana, un po’. Quando ci si trova bene in un luogo si tende a tornare tutti gli anni,
abitualmente. Così ogni anno si vedevano le famiglie che preparavano i camper, le
macchine, caricavano le valigie il giorno prima della partenza e via, diretti verso
qualche destinazione di montagna o di mare dove sapevano avrebbero trovato un
gruppo di amici proveniente da un’altra parte d’Italia. E’ così che io e la mia famiglia
abbiamo fatto amicizia con un’altra famiglia di Verona. Siamo amici da… quasi 30
anni. Ci si vede una volta all’anno, abitiamo vicini ed è sempre bello ricordare
quando si era bambini e si giocava sulla spiaggia 12 ore al giorno, si mangiava sotto
l’ombrellone, si facevano le gare di castelli di sabbia e la sera, nel camping, si
sentiva il profumo di bagnoschiuma della doccia serale per togliere il sale dalla pelle.
Ci si preparava per la cena, il barbeque o le grigliate che si facevano tutti insieme,
20 persone o più tutte intorno agli stessi tavoli mentre un’altra giornata finiva. Sono
ricordi bellissimi della mia infanzia al mare.

Esiste però anche il turismo un po’ più mondano e moderno, cioè quello della Riviera
Romagnola nella regione dell’Emilia Romagna, esattamente sotto il Veneto. Qui il
turista vuole solo divertirsi, infatti i giovani sono tanti e vengono da tutta Italia. E’ un
turismo di ragazzi che dormono di giorno ed escono la sera per frequentare
discoteche, club, locali, bar, ristoranti. Le spiagge sono bellissime, lunghe e
gigantesche, super attrezzate ma anche super affollate con stabilimenti balneari e
resort. Insomma, il regno dei nottambuli.

Abbiamo toccato i 30 gradi: in questa espressione riferita alla temperatura, il verbo
toccare ha il significato di raggiungere. Abbiamo raggiunto i 30 gradi. In Italia usiamo
la scala Celsius.



Timida ripresa: l’aggettivo timido in questo caso non è riferito ad una persona, come
di solito accade, ma ad un altro sostantivo e significa “piccolo”. Una piccola ripresa in
questo caso.

Movida: in italiano usiamo una parola spagnola per indicare il clima di vitalità sociale
e culturale di un luogo. Più precisamente la voglia di uscire, di passeggiare, di stare
fuori delle persone durante la giornata. Ad esempio la movida serale delle grandi
città è molto divertente.

Gettonato: è un aggettivo che significa richiesto, apprezzato. Il nuovo di libro di
Elena Ferrante è molto gettonato oppure la nuova macchina della Fiat è molto
gettonata, soprattutto dai ragazzi giovani.

Mondano: aggettivo per indicare qualcosa alla moda e soprattutto che riguarda
divertimenti notturni come discoteche, club e locali. Londra è una città molto
mondana.

Stabilimenti balneari: lo stabilimento balneare è uno spazio attrezzato per la spiaggia
organizzata con ombrelloni, lettini, sedie a sdraio e bar. Tutto quello di cui si ha
bisogno quando si va in spiaggia.

Nottambulo: una persona che vive la notte, che preferisce stare sveglio di notte e
fare le ore piccole.


