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Si va in scena 
La narrazione tra finzione e realtà

di Antonino Marino

Affermava il celebre sociologo francese Jean 
Baudrillard, arrivando a sostenere che nel 
mondo contemporaneo soltanto la società dei 
consumi riesce a governare la realtà dell’uomo 
attraverso la finzione e, in particolare, per mez-
zo dell’azione dei media che hanno soppiantato 
i bisogni del genere umano con i desideri. 

La costruzione, perché di questo si tratta, dei 
desideri ed il perseguimento della loro realizza-
zione costituiscono l'obiettivo primario della 
società contemporanea. E così tutto diventa 
prodotto, merce da consumare, soprattutto in 
fretta poiché, nella moderna scala valoriale, il 
primato si conquista consumando, consuman-
do e continuando a consumare. Perfino i sen-
timenti assumono spesso lo status asettico di 
merci, barattati in cambio di un momento di 
notorietà sul grande palcoscenico della finzione 
- reale. 

La cultura, che per definizione risulta essere 
quanto concorre alla formazione dell'individuo 
sul piano intellettuale e morale e all'acquisizio-
ne della consapevolezza del ruolo che gli com-
pete nella società, si è appiattita su standard 
qualitativi spesso scadenti, perdendo quella 
verve creativa che fondava la sua autorevolezza 
sulla conoscenza delle cose e che focalizzava 
l’attenzione sul sapere

cumulativo, alimentato dal confronto quotidia-
no con la realtà ed i suoi protagonisti più auto-
revoli. 

Oggi, purtroppo, assistiamo invece ad un pro-
cesso di mercificazione e mistificazione del 
prodotto culturale che sembra non conoscere 
ostacoli. Un processo in cui i modelli proposti 
sono format comunicativi dove la prassi del 
“copia ed incolla” è diventata lo standard quali-
tativo più redditizio. In una società dei consu-
mi, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti 
poiché, tale modus operandi, garantisce il mas-
simo “guadagno” con il minimo sforzo. 

Da queste considerazioni nasce il nostro pro-
getto culturale che si propone, attraverso l’im-
pianto comunicativo - informazionale de Il 
Confronto Quotidiano, di riportare al centro del 
nostro vivere l’uomo; di concedere uno spira-
glio a quel nuovo umanesimo che cerca di farsi 
strada tra i meandri della realtà artificiale; di 
riconsegnare nelle mani di ogni singolo indivi-
duo il proprio destino sottraendolo alla logica 
del followerismo esistenziale e riproponendo 
con forza quel concetto di unicità che le parole 
di Carlo Acutis, proclamato beato lo scorso 10 
ottobre ad Assisi, riassumono in maniera em-
blematica: «Tutti nasciamo originali, ma molti 
muoiono come fotocopie».

antoninomarino@ilconfrontoquotidiano.it
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Riscopriamo l’arte con l’arte 
Intervista a Gels Art RC

Cos’è Gels.rc? 
Gels.rc è un piccolo progetto artistico nato nel 
2017, ma che opera con frequenza solo da un 
anno a questa parte e si propone di inscenare la 
più bella e famosa arte nei più incantevoli e co-
nosciuti contesti reggini. Utilizzando parole 
meno importanti, ma più veritiere, Gels.rc rea-
lizza dei fotomontaggi in cui l'arte compenetra 
suggestive scenografie reggine. Il nostro intento 
è quello di valorizzare gli scorci e i luoghi che la 
nostra città ci offre mettendola al pari dell'arte. 
La nostra speranza è che una Reggio deturpata, 
violentata e tradita un giorno possa rinascere 
proprio dall’arte. 

Dove nasce il nome del progetto e cosa 
significa nello specifico “Gels”? 
Il nome Gels non gode di un significato partico-
larmente profondo: il nome Gels è semplice-
mente “noi”. Con poca originalità Gels riprende 
le iniziali dei suoi componenti, organizzate in 
modo tale da creare una parola il più eufonica 
possibile. Chi lavora e crea per Gels, sta nel 
nome stesso: è come se questo nome così sem-
plice rappresentasse al meglio ciò che è Gels 
stesso. 

Dopo più di un anno di attività costante, 
qual è stata la reazione del pubblico? 
Avete registrato un riscontro positivo? 
Trascorso un anno di lavoro "costante" po-
tremmo definire la reazione del pubblico come 
"variabile"; abbiamo capito cosa preferisce ve-
dere la gente nel proprio feed ed abbiamo nota-
to  come  variano  le  interazioni a seconda della

tipologia del post. È gratificante ricevere 
complimenti – seppur pochi e limitati – da 
persone che non conosci. Alla piccola fetta 
di pubblico che siamo riusciti a raggiungere 
dal nostro profilo instagram Gels piace e 
sembra reputarlo un progetto interessante 
ed esteticamente appagante.

di Gels
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Molti sostengono che, estrapolare le 
opere dal loro contesto originario, possa 
diminuirne il valore. Crediamo che inve-
ce voi siate di diverso avviso, volete par-
larcene? 
Questa, più che una domanda difficile, è una 
vera e propria questione artistica. Estrapolare 
l'arte dall'arte può essere visto e interpretato in 
modi disparati, concedendo alla pratica un'ac-
cezione positiva o negativa. C'è chi dice sia un 
atto di presunzione, chi dice che sia una rovina 
per l'arte, chi dice sia una nuova arte ed ancora 
chi dice sia ammirevole un atto del genere. 
Come in ogni cosa ognuno dice la sua, ma la 
verità sta nel fatto che nessuna delle precedenti 
asserzioni abbia qualcosa di più giusto o più 
scorretto rispetto all'altra. Non ci sbilanciamo 
nel dire cosa sia corretto o errato, il rapporto 
con l'arte è qualcosa di personale ed ognuno si 
relaziona con questa nella modalità che preferi-
sce. Posta questa premessa, esponiamo il no-
stro punto di vista: estrapolare l'arte dal pro-
prio contesto, farla passare attraverso un pro-
gramma di editing su un computer e svelarne il 
risultato su un social, eè un metodo per rendere 
l'arte accessibile a tutti, diventa poi addirittura 
occasione di impreziosimento del proprio feed. 
Infine un'altra causa è raccontata proprio  nella

nostra presentazione: "mettere la nostra città al 
pari dell'arte, [...] nella speranza che un giorno 
Reggio possa proprio rinascere dall'arte."  

Vedranno mai la luce progetti di Gels, 
dedicati alle bellezze paesaggistiche di 
altre città italiane? 
Non abbiamo mai parlato di futuro, né abbia-
mo un'idea lucida su cosa sarà Gels in futuro. 
Siamo all'inizio di quello che potrebbe essere 
un bel percorso se portato avanti, siamo ancora 
piccoli, non siamo noti, non siamo anonimi ma 
neppure affermati o popolari e non sappiamo 
su cosa sarà incentrato Gels domani. La spe-
ranza è quella di poter coinvolgere un pubblico 
sempre più grande, suscitando quanto più inte-
resse possibile, ma certamente non sarà mai 
bello come lavorare sulla propria città. 

[Quei giorni perduti a rincorrere il vento 
a chiederci un bacio e volerne altri cento 

un giorno qualunque li ricorderai 
amore che fuggi da me tornerai 

un giorno qualunque li ricorderai 
amore che fuggi da me tornerai] 

F. De Andrè  
(Amore che vieni, amore che vai)



“Il calcio è musica, danza e 
armonia. E non c'è niente di 
più allegro della sfera che 
rimbalza” 
     Pelè
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Il calcio al tempo del Covid

L’Italia è da sempre riconosciuto come un paese 
di poeti, santi, navigatori...e calciatori. Solo le 
guerre mondiali, in passato, riuscirono a ferma-
re il calcio. Oggi ci ha pensato il Covid. O alme-
no ci ha provato o ci sta provando. Ma sicura-
mente lo ha profondamente cambiato. Stadi de-
solatamente vuoti! Niente baci e abbracci in 
curva al goal della propria squadra del cuore; 
niente scosse telluriche nei vari settori dello 
stadio quando il pallone gonfia la rete; niente 
viaggi dei tifosi in pullman o ammassati nelle 
cuccette dei treni, dividendosi un panino in sei, 
prima di scendere alla stazione per difendere il 
nome della propria città; niente tifosi assiepati 
fuori dai campi di allenamento alla ricerca di 
autografi. Cambiano anche le immagini sul 
campo: niente bambini che entrano in campo 
tenuti per la mano dai vari idoli di turno, con 
primo piano delle telecamere che inquadrano i 
loro occhi sognanti; niente strette di mano nel 
cerchio di centrocampo tra i capitani e l’arbitro 
od al terzo tempo; niente abbracci tra giocatori 
dopo un gol ma solo tocchi di gomito e piedi; i 
compagni o gli avversari che si rialzeranno da 
soli dopo un contrasto o un infortunio; niente 
scambi di maglia alla fine della partita. 

Tutto ciò, naturalmente, ha avuto ed ha un pe-
sante risvolto economico. Le società calcistiche 
sono in grosso affanno: mancati introiti dal bot-
teghino, sponsor che non investono come prima

minori guadagni dalle pay tv e conseguente ac-
crescimento dei debiti nei confronti delle ban-
che e degli istituti di factoring che provvedono, 
anzitempo, ad anticipare alle società gli importi 
dei proventi televisivi, diminuiti oggi proprio a 
causa dell’emergenza. Molte società sportive 
sono a rischio fallimento, soprattutto quelle 
impegnate nei campionati minori, dove la voce 
entrate non registra sicuramente gli incassi del-
le televisioni, dove diventano esosi gli esborsi 
per garantire la corretta applicazione e la ge-
stione dei protocolli sanitari. Il Covid non ha 
ancora mollato la presa e anzi, proprio in questi 
giorni sta tornando prepotentemente a circola-
re mettendo a rischio la ripresa economica e 
sociale del paese, compreso il carrozzone calcio. 
Il Governo, d’intesa con le Regioni, ha regola-
mentato l’ingresso negli stadi fino ad un mas-
simo di mille persone. Si cerca di tornare pian 
piano alla normalità, ma andare allo stadio non 
è come andare a teatro: quando l’attaccante si 
avvicina all’area di rigore non è possibile sogna-
re il goal stando seduti sul seggiolino. E chiara è 
stata la posizione degli Ultras d’Italia, che da 
subito hanno dichiarato la propria contrarietà a 
queste restrizioni negli stadi, schierandosi aper-
tamente contro la riapertura parziale degli stes-
si, rivendicando che le emozioni non possono 
rimanere fuori dai cancelli. 

Il  rischio  concreto è che  l’emergenza sanitaria

di Natale Fotia

<< Papà, l’estate è finita, avevi detto 
che il virus sarebbe morto, domenica 
mi devi portare allo stadio>>






<<Papà, visto che non possiamo entrare allo stadio, che ne dici 
se andiamo fin sotto i cancelli a tifare 
 fino a farci sentire dai giocatori?>>. 

<< Figlio mio, prendi la bandiera, la sciarpa e andiamo. Ma 
prima ricordati di metter su la mascherina!>>.

FOTO DI MAURIZIO LAGANÀ

possa anche in qualche modo falsare il campio-
nato. Ogni domenica sembra di assistere ad un 
bollettino di guerra, tra società che annunciano 
aumenti dei contagi tra i propri tesserati, ri-
chieste di rinvio di partite che talvolta si tra-
sformano in vere e proprie pantomime. Un 
esempio eclatante è stato quanto successo in 
questi giorni fra Juventus e Napoli, con la 
squadra partenopea che rinuncia alla trasferta 
di Torino, bloccata, a proprio dire, dalle pre-
scrizioni dell’ASL di Napoli. Quest’ultima, rice-
vuta la comunicazione della positività del gioca-
tore Zielinski, e scattato l’isolamento fiduciario, 
con apposita Pec ha esplicitato che il Napoli 
non avrebbe potuto raggiungere Torino o qual-
sivoglia città. La vicenda si è conclusa con la 
sentenza del Giudice sportivo che ha decretato 
la sconfitta a tavolino del Napoli per 0-3 ed un 
punto di penalizzazione.

Senza entrare nel merito della congruità della 
sentenza, ciò che sicuramente balza agli occhi 
dei tifosi è che: A perdere è solo il calcio! Non è 
questo che i tifosi si aspettano. 

“Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è 
niente di più allegro della sfera che rimbalza" 

Mai come in questo momento storico, la frase 
recitata dal grande O Rey, Edson 
Arantes do Nascimento in arte Pelè, può rap-
presentare il punto di partenza per distogliere 
la mente da quello che, in pochissimi mesi, ha 
sconvolto le abitudini e la vita di milioni di ita-
liani. 

Il calcio ai tempi del Covid. Ridateci il nostro 
calcio.
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Perché ogni libro è un desiderio, e i 
desideri sono impulsi che alimentano 

l’essenza della giovinezza
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Una classe politica lungimirante e avveduta dovrebbe ricercare  
soluzioni efficaci, sia per garantire il pieno rispetto delle norme  

europee, che per evitare uno spreco di denaro pubblico così impietoso.
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La Commissione Europea  
bacchetta l’Italia 
Il bel paese sul podio per le procedure d’infrazione. 
Precedono Portogallo e Regno Unito.

Nell’anno della pandemia, l’Italia ottiene un 
primato da dimenticare: ben ventidue nuove 
procedure d’infrazione aperte finora da parte 
della Commissione Europea. Il dato è alquanto 
allarmante, poiché indica il divario evidente tra il 
nostro Paese e l’Unione e, più nello specifico, 
l’incomunicabilità tra la Commissione e i gover-
ni. 

La procedura d’infrazione, ricorso alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, promosso dalla 
Commissione Europea o da qualsiasi Stato 
membro, è uno strumento atto a sanzionare gli 
Stati membri dell’Unione responsabili di viola-
zioni del diritto UE, individuabili nei casi di 
mancata comunicazione (ad esempio se lo Stato 
non comunica, nei termini stabiliti, i mezzi adot-
tati per l’esecuzione di una direttiva), o di man-
cata o errata applicazione di una normativa del-
l’Unione. 

In termini strettamente politici e meno giuridici, 
l’infrazione è identificabile quale elemento affi-
dabile per valutare non solo il rispetto del diritto 
dell’Unione da parte degli Stati membri, traendo 
così indicazioni riguardo il “termometro politico” 
dei governi – più o meno europeisti – ma anche 
la solerzia, l’impegno e la lungimiranza degli ese-
cutivi, i cui programmi sono spesso limitati ad 
azioni di prossimità. 
L’Italia, nonostante l’opaca performance dell’an-

no in corso e il numero totale di infrazioni oggi 
pendenti – ben 91, delle quali 68 per violazione 
del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepi-
mento di direttive... da fare invidia a molti! – 
proveniva da risultati più soddisfacenti ottenuti 
negli anni passati. Difatti, sebbene nel 2014 il 
dato fosse meno confortante di quello odierno, 
con oltre cento spade di Damocle sul capo dell’I-
talia, alla fine della scorsa legislatura, terminato 
il mandato del Governo Gentiloni, le infrazioni 
erano “solo” 59, il numero più clemente degli 
ultimi sei anni. Nel biennio successivo, invece, 
le procedure di infrazione sono aumentate note-
volmente, non solo nel periodo del governo 
“giallo-verde” (M5S-Lega), ma anche nell’espe-
rienza più recente del governo “giallo-
rosso” (M5S-PD). Ciò dimostra che, nonostante 
il cambio di “partner” del Movimento 5 Stelle 
all’interno dell’esecutivo, con il passaggio da un 
partito notoriamente euroscettico quale la Lega, 
ad un partito evidentemente europeista come il 
Partito Democratico, la situazione non ha ripor-
tato alcun miglioramento.  

Per di più, parallelamente al dato appena ana-
lizzato circa il “termometro politico”, appare an-
cora più singolare la performance dell’Ungheria 
– con un esecutivo chiaramente euroscettico a 
guida Orban – che, rispetto all’Italia, totalizza 
solo 12 infrazioni aperte nel 2020. Perciò, ri-
guardo  al  numero  di  infrazioni,  è  abbastanza
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