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Maggio è un mese strano. Non è ancora estate, ma non è più la “promessa di primavera” fatta da
marzo o da aprile (che, a detta dei metereologi, sono stati comunque insolitamente caldi!). A maggio c’è già la voglia di uscire, di sistemare il giardino per ammirare i nuovi fiori (a proposito... se
volete vedere alcuni fiori veramente belli ed esotici, non perdete l’appuntamento con la conferenza sui giardini italiani, il 10 maggio al “Geografiske Have”!), ma la temperatura non è ancora ottimale, e quindi è piacevole anche rimanere a casa, con una tazza di caffè o di tè caldi, magari a leggere qualche pagina in italiano.
Siamo curiosi, e quindi vi chiediamo: dove preferite leggere? Vi piace sedere a tavolino, magari
con matita e dizionario a portata di mano, oppure preferite un comodo divano o una panchina nel
verde? E quale libro state leggendo in questo momento?
Maggio porta anche diversi giorni di vacanza (“extra” vacanze, per gli italiani che vivono in
Danimarca da poco, perchè non sono ancora abituati ad avere questi giorni liberi, e li accolgono
come un bel regalo a sorpresa!). Cosa avete in programma di fare? Scriveteci: l’indirizzo di posta,
dante.racconta@gmail.com è sempre aperto per voi!

La notizia
Questa volta parliamo di una
notizia drammatica, terribile..
e, purtroppo, consueta.
Tra il primo ed il due maggio
sono sbarcati lungo le coste
della Sicilia più di duemila
migranti, che hanno attraversato il Canale di Sicilia su
imbarcazioni di fortuna,
piene oltre ogni limite, pagando cifre incredibili a “scafisti”
senza scrupoli, per cercare
una nuova vita lontano dal
proprio paese.
Duemila persone, compresi
bambini e donne in stato di
gravidanza.
Duemila storie, ognuna diversa, ognuna unita alle altre dal
desiderio di cercare una vita

migliore, desiderio così forte
da spingere ad affrontare un
rischio enorme: attraversare
quello che, nei libri, viene
chiamato un “piccolo braccio
di mare”, il Canale di Sicilia,
ma che ha correnti e venti così
forti da rendere mortali i 140
km (nel punto più largo) che
separano Africa ed Europa.
La Capitaneria di Porto lo sa:
quando il vento cambia, e
comincia a soffiare dall’Africa,
bisogna prepararsi, perchè è
molto probabile che ci siano
navi in arrivo, che nel migliore
dei casi devono “solo” essere
scortate in porto. Nel peggiore
dei casi, invece, queste “carrette del mare” sono così vecchie,
e così sovraccariche, da non
riuscire a sopportare la traversata, e affondano prima. In

quel caso, allora, scatta la corsa
agli aiuti, perchè forse la temperatura dell’aria è cresciuta, ma
quella dell’acqua è rimasta fredda, ghiacciata.
Gli aiuti proseguono anche a
terra, perchè molte di queste
persone non possiedono altro
che i vestiti con i quali sono partiti.
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La poesia più famosa
di maggio
Ci sono “inizi” di libri, o di poesie, che tutti gli
studenti conoscono, perchè sono stati costretti a studiarli a scuola non una, ma tante volte.
Il “ramo del lago di Como” dei Promessi Sposi,
per esempio, o il “mezzo del cammin di nostra
vita” che apre la Divina Commedia del
“nostro” Dante.
Quando si parla del 5 maggio, ognuno pronuncia le prime, celeberrime righe della lunghissima poesia che Alessandro Manzoni (uno
dei “padri” della lingua italiana) dedicò a
Napoleone in occasione della sua morte:
Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita

la terra al nunzio sta,
muta pensando all'ultima
ora dell'uom fatale.
Peccato, però, che come spesso succede, la
memoria è solo parziale, e quasi tutti si ricordano solo le prime quattro righe (che, da sole,
non hanno nessun significato!).
Facile, quindi, con buona pace del rigoroso
Manzoni, inventare dei giochi di parole con le
quattro righe, come per esempio:
1. Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro...
ve l’avevo detto, io, che non era un
capogiro!
2. Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
prese l’automobile
e si fece un altro giro

LE RISPOSTE NELLA PROSSIMA NEWSLETTER!

Soluzione del numero precedente

Rebus cinematografico:
Qual è il titolo di questo film?
Un aiuto: è la storia di una casalinga di
Pescara che, per una serie di coincidenze, va
a vivere a Venezia e cambia vita.

- Le parole da legare
La parola che lega tutte le altre è “polso”.
Infatti:
1. avere il polso della situazione = sapere
esattamente cosa sta succedendo
2. agire con polso fermo = comportarsi in
modo sicuro e deciso
3. la fascia da polso = quella che si indossa
durante lo sport, ad esempio il tennis
4. sentire il polso = per capire se una persona è viva!
5. orologio da polso = quello che si indossa.
Esistono anche orologi da tavolo, oppure da
parete.
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I giardini italiani
Avete mai visitato il Geografiske
Have di Kolding? Se non lo avete
fatto, sabato 10 maggio è la buona
occasione per farlo.
Se lo conoscete già... potete fare lo
stesso un salto da quelle parti,
intorno alle 14.
Il 10 maggio, infatti, i soci Dante
possono entrare gratis (devono
mostrare la tessera al botteghino
all’ingresso, però!), perchè c’è una
conferenza (in italiano facile, e
forse un po’ anche in inglese) sui
giardini italiani.
Nel Geografiske Have c’è una zona
riservata alle piante commestibili e
medicinali, e la sua struttura ricorda molto quella di un “hortus conclusus”, il giardino tutto particolare che, nel medioevo, veniva coltivato all’interno dei monasteri, per
i monaci stessi e per i fedeli. Molte cose sono cambiate da allora; la struttura e la filosofia alla
base dei giardini si sono evolute fino a creare esempi grandiosi, come ad esempio la villa d’Este
di Tivoli, la villa dell’Isola Bella nel Lago Maggiore, e la reggia di Caserta.
Per avere tutte le informazioni sulla conferenza, potete visitare il sito della Dante a questo indirizzo: http://www.dante-alighieri.dk/?p=1980

Il Trio Bel Canto
Grazie mille a chi ha coraggiosamente
deciso di rinunciare, sabato 26 aprile,
ad un paio d’ore di sole di una bellissima giornata, per entrare nella
KulturØen di Middelfart per ascoltare i
tre bravissimi musicisti del Trio Bel
Canto.
Chi non c’era, e vuole scoprire cosa ha
perso, può guardare i video nel sito
facebook della Dante Syd (che vi consigliamo di continuare a seguire: chiedeteci l’amicizia!).
SE AVETE PARTECIPATO AD UN’INIZIATIVA DELLA DANTE SYD, E AVETE VOGLIA DI COMMENTARLA, SCRIVETECI! MANDATE I VOSTRI COMMENTI E LE VOSTRE IMPRESSIONI A
NELLA NEWSLETTER SUCCESSIVA.

“DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM”,

CON

“COMMENTO”

COME OGGETTO, E LI PUBBLICHEREMO
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove

www.dante-alighieri.dk

Data

Evento

Organizzatore

Odense

4 maggio

concero con
Giacomo di
Tollo

Kolding

10 maggio

Conferenza “i Dante Syd &
giardini italia- Geografiske Have
ni”

I soci Dante possono
entrare gratis nel
Geografiske Have
mostrando la tessera

Aarhus

14 maggio

Conferenza di Dante Aarhus
Lise Søelund:
“Paulus, fra
Forfølger til
Forkynder –
Om romerbrevet mm”

gli ospiti che non sono
soci Dante pagano un
biglietto di 100 kr.
Tutte le informazioni
sul sito della Dante.

Dante Odense

Commento
50 kr. per i soci, 100 kr.
per i non soci... e per
entrambi, alla fine, vino
e pasta

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.

