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Come si direbbe nei telegiornali, ecco una notizia appena arrivata in redazione: il Capo dello Stato,
Giorgio Napolitano, ha annunciato che a gennaio lascerà la presidenza della Repubblica.
Come recita un vecchio proverbio, “piove sul bagnato” (cioè, le situazioni negative, o problematiche, di solito si vanno ad aggiungere a situazioni già negative o problematiche). L’Italia, infatti, sta
già attraversando un momento di particolare fermento.
I sindacati sono “sul piede di guerra” contro il governo, ed il Primo Ministro deve fare i conti non
solo con le opposizioni (impossibile parlare al singolare, in questo caso) ma anche con delle correnti interne al proprio partito.
Non c’è il clima costruttivo e positivo, anche tra forze opposte, che servirebbe per fare quelle che
tutti chiamano “le tanto attese riforme”.
E la sedia vuota al Quirinale (il colle su cui si trova il palazzo del Presidente della Repubblica, e
che i romani guardano per scoprire se il Presidente è a casa - quando c’è la bandiera - oppure no)
rappresenta davvero un enorme scompiglio, un “terremoto” che rischia di far cadere il castello di
carte costruito così faticosamente fino a questo momento. Staremo a vedere...

La notizia
Questa volta parliamo di gossip. Attenzione, però: non
vogliamo “fare” gossip, cioè
non vogliamo diffondere dei
pettegolezzi su qualcuno, ma
vogliamo commentare il
modo con il quale il gossip
viene usato, da un po’ di
tempo, in Italia come strumento politico.
Qualche politico fa qualcosa
che non piace, all’opposizione
o a qualche corrente interna
al suo partito? Non c’è problema: c’è sempre un direttore di
testata disponibile a pubblicare un articolo “contro”.
Attenzione: il sistema non ha
colore. E’ successo con il precedente governo, e succede

ancora oggi con il governo di
segno opposto.
Ciò che cambia è l’intelligenza
di chi usa questo strumento.
Se si tratta di una persona
intelligente, i “lettori” non si
accorgono più di tanto di essere manipolati, e pensano che si
tratti del “bravo giornalista”
che fa un’inchiesta.
Se invece dietro a tutto c’è una
persona sciocca, il gioco si
vede, come un mago maldestro che compia una magia ma
sveli i suoi trucchi.
Il problema, però, è che molti
lettori sono così “intontiti” da
tutti questi anni di bugie raccontate e ripetute, che non
vanno oltre le apparenze, non
si rendono conto di quello che
succede davvero.
L’ultimo episodio, in ordine di

tempo, è rappresentato dalle
foto pubblicate da un giornale
scandalistico, e nelle quali è
ritratta
Marianna
Madia,
Ministro per la Pubblica
Amministrazione
e
la
Semplificazione.
Sta solo mangiando il gelato, ma
il titolo lascia intendere ben
altro.
Niente di nuovo, purtroppo: se
in Italia si vuole offendere una
donna, si tira in ballo la professione più antica del mondo.
Che tristezza.
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San Martino
In Danimarca si festeggia “Mortens aften”,
la sera del 10 novembre, e per tradizione si
mangia l’oca.
In Italia, lo stesso santo, cioè San Martino,
viene festeggiato l’undici novembre con
castagne arrosto e vino novello.
In questo giorno, infatti, per tradizione si
aprono le botti, e si assaggia finalmente il
risultato della fatica della coltura e della
vendemmia.
Sempre secondo la tradizione, il clima di
questo giorno è mite, anzi, quasi caldo: per
questo si parla della “estate di San
Martino”, parola usata anche in senso
metaforico per indicare qualcosa di bello
che non è però destinato a durare.
Nel passato, in questo giorno si teneva
anche una grande fiera di bestiame, soprattutto di mucche, tori e capre, cioè animali
con le corna. Ecco perchè San Martino è
anche la festa dei “cornuti”, cioè di coloro
che hanno un partner infedele!

Foglie cadenti o cadute
soluzione
La scorsa settimana vi abbiamo chiesto di scegliere quale fosse l’alternativa corretta. Ecco le
risposte:
1) Guarda! Nel cielo c’è una stella cadente!
(non è possibile vedere una stella dopo che è
“caduta”!)
2) Il caso è stato risolto ieri.
(la prima alternativa non aveva significato e,
comunque, il participio “presente”, se non è
usato come aggettivo, non può andare con una
parola che indichi il passato, come in questo
caso “ieri”).
3) Quel film è stato interessante
4) Non piangere sul latte versato
(il latte non può essere “versante”, cioè “che
versa”!)

Soluzione del rebus
La soluzione è: Una riVIsta di SPort aggioRnata

“stadi”: l’indizio era chiarito
dalla “serie A”, il girone principale del campionato di calcio

“nata”: la piccola papera è
appena uscita dal guscio.
“nari”: un altro modo per chiamare le “narici”.

“ortaggio”: il carciofo fa parte
di quelle piante che si coltivano
nell’orto, ossia “ortaggio”.
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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
Fredericia

Data
11 novembre

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

Conferenza
Dante Syd
“Fynske malere i Italien”, di
Susanne
Thestrup
Truelsen

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2358
Importante arrivare
prima delle 19.00!!!

Aarhus

11 novembre

Conferenza
Dante Aarhus
“den politiske
situation i
Italien: Italien
på vej mod et
politisk
systemskifte –
mod “Den tredje republik”?

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2219

Aarhus

9 - 14 dicembre

Kunst-og kulturrejse til
Rom med
Mogens
Nykjær

Tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-alighieri.dk/?p=2270

Dante Aarhus
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