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Mentre scriviamo, dall’Italia arriva quello che
sembra un vero bollettino di guerra: fiumi esondati, alberi crollati su ignari passanti, pezzi di
cornicione killer che rubano la vita a chi si trovava in strada.
Mentre la terra continua a tremare (è stato calcolato che la scorsa settimana c’è stata una scossa
ogni 90 secondi!) e le case continuano a cadere.
Non c’è niente da fare. Ogni anno (terremoto a
parte) è la stessa storia, che arriva un po’ prima
o, come quest’anno, un po’ in ritardo. Il clima è
cambiato, come è successo in tutto il resto del
globo. Sempre meno “temperato” e “moderato”, e
sempre più tropicale, con bombe d’acqua e piogge violente. Tutto questo non sarebbe devastante
se l’uomo non perseverasse nel suo strafottente
atteggiamento di superiorità, nella sua radicata
convinzione di potersene fregare della natura
sotto ogni forma. Ma quando impareremo?

La notizia
Gorino, piccola città semisconosciuta, nella zona del delta
del Po. Semi-sconosciuta fino
a pochi giorni fa, quando le
“belle” azioni dei suoi abitanti
l’hanno portata agli onori
della cronaca su tutti i giornali. La notizia è semplice: esiste
un “piano di accoglienza
nazionale” che colloca gruppi
piccoli o grandi di migranti in
diversi paesi, per alleggerire il
carico alle città che per prime
ricevono gli sbarchi di questi

poveri disperati in fuga per la
vita. In questo caso, dodici
donne avrebbero dovuto trovare alloggio in cinque camere
di un ostello, a Gorino, appunto. Bene: alcune “anime belle”,
alcuni “simpatici” abitanti,
hanno trovato un modo assai
gentile per accoglierle: hanno
alzato delle barricate con bancali, macchine, loro stessi.
Sono stati irremovibili: nel
loro piccolo, “sano” paesino
non c’era spazio per i migranti.
A parlare, per tutti, una signora di 76 anni, che ha placidamente dichiarato: “i neri

La redazione
hanno un quoziente intellettivo
inferiore a quello dei bianchi.
Qui non ce li vogliamo”.
Come se questa protesta fosse
una mossa geniale, e non una
schifosa azione razzista, egoista
e ripugnante.
Perchè parlarne? Perchè azioni
del genere non possono passare
sotto silenzio. Shame on you,
gorinanti.
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Buon compleanno,
Konrad

La commedia dell’arte

D’accordo, Konrad Lorentz non era ne’ italiano, ne’ danese, era austriaco. Allora perchè parlarne in questo contesto?
Perchè... non solo è stato un importante
scienziato (premio nobel per la medicina
nel 1973), ma anche perchè fa parte dell’immaginario infantile di moltissime persone.
Quanti di noi non hanno sognato, leggendo
le sue storie con le oche selvatiche, ed in
particolare con l’ochetta Martina, che era
convinta che lui fosse la sua mamma?
Con i suoi studi, il dottor Lorentz, padre
dell’etologia moderna, ha associato molte
cause ad alcuni dei più comuni comportamenti animali.... strizzando l’occhio anche
ai nostri comportamenti più ancestrali, più
istintivi.
Con i suoi racconti folk, romantici, ha dato
una mano anche a noi, per comprendere un
po’ meglio certe “risposte istintive” che
possiamo avere nella vita di tutti i giorni,
ad esempio circa l’aggressività.

La Commedia dell’Arte si formò in Italia nel
1500 e subito divenne popolare, rivoluzionando il mondo del teatro dominato, fino a quel
momento, dalla lingua greca e latina.
Tra le altre novità, con questo modo di fare teatro fu permesso anche alle donne di “calcare le
scene”; la prima fu, probabilmente, “Lucrezia
di Siena”, forse una cortigiana di alto livello.
Niels-Martin Josefsen, docente di drammaturgia al Liceo artistico di Kolding, racconterà (in
danese!) della divulgazione di questa tradizione teatrale e del suo posto nella storia.
Cercate l’appuntamento nella prossima pagina!

Il 7 novembre avrebbe compiuto 113 anni,
essendo nato nel 1903.
Tanti auguri, Konrad, e grazie.

Dov’è?
Vi proponiamo un gioco, una sfida. Sapreste
collocare (naturalmente senza usare nessun
tipo di mappa, altrimenti non vale!) queste
città italiane “famose-ma-non-troppo”, dicendo se si trovano a nord o a sud di Roma? La
soluzione sarà nel prossimo numero... fateci
sapere com’è andata!
1. Ancona
2. Bari
3. Torino
4. Gorizia
5. Matera
6. Caserta
7. Trieste
8.Viterbo
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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
København

Data

København

con Niels-Martin
Josefsen

22 novembre

24 novemKatedralskole bre
Jernbanegade 34

presso la Studieskolen
Borgergade 12,
Copenhagen.
Ingresso gratuito.

Lars Morell: Foredrag om
maleren Asger Jorn og
hans hus i Italien nær
Savona
La letteratura italiana in Dante
Danimarca
København

danteviborg.wordpress.
com/aktiviteter/

Ascanio Celestino samt Dante
Årets juleafslutning, con Odense
Bente Schrøder
Rasmussen

Pris for medlemmer kr.
225. Ikke-medlemmer
betaler kr. 300.

Aarhus

28 novembre

Esbjerg

13 dicembre Filmaften: C’eravamo

Festlig sæsonafslutning

tanto amati
8 dicembre ”Juleknas” og ”Mit

Italien”, con Roar Ploug

Rom

København

Commento

16 novembre forfatter og idehistoriker Dante Viborg Per info:

Odense

Viborg

Chi

12 novembre “La commedia dell’arte”, Dante
ore 14.00

Viborg

Evento

www.dante-alighieri.dk

Istituto Italiano di
Cultura, Gjørlingsvej 11,
Hellerup, ore 19.30

Dante Aarhus Per info:
www.dantealighieri.dk/?p=2480
Dante
Sydvest
Jylland

Per info:
www.dantealighieri.dk/?p=3741

Dante Viborg Per info:
danteviborg.wordpress.
com/aktiviteter/

1 - 7 dicem- “I Pavernes og Kejsernes Dante Aarhus Per info:
bre
Rom”, con Mogens
http://www.iis.dk/

Nykjær & Patrick
Kragelund
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