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La notiziaLa notizia

Anche questa volta, purtrop-
po, l’argomento di questo spa-
zio non è piacevole.
Vogliamo parlare della slavi-
na che ha colpito l’hotel
Rigopiano, in Abruzzo, il 18
gennaio scorso. Per alcuni
giorni, tutta l’Italia ha seguito
le operazioni di soccorso con
il fiato sospeso, sperando in
miracoli che in alcuni casi
sono avvenuti, ma in molti
altri no.  Il bilancio, purtrop-
po, è di 29 vittime (ma 11 per-
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sottovalutate; forse i soccorsi
sono partiti tardi; forse i tempi
della politica hanno rallentato
tutto... La notizia (ma forse non
è neanche una notizia, perchè
non è una novità) è che gli italia-
ni sono sempre più arrabbiati,
ed ogni scusa è buona per scal-
dare gli animi. Continuiamo a
parlarne: leggete oltre.

sone sono state tratte in
salvo!). L’evento è stato provo-
cato da una concatenazione di
cause imprevedibili.
Innanzitutto, una nevicata
eccezionale, che si è abbattuta
su tutta l’Italia centro-meri-
dionale. Poi, una notevole
scossa di terremoto, che ha
messo in movimento questa
enorme massa di neve.
Dov’è la notizia, allora?
La notizia è che, quando ci si
mettono di mezzo gli esseri
umani, riescono sempre a far
nascere le polemiche. Forse le
richieste di aiuto sono state

Che strano, il mondo in cui viviamo in questo momento. 
Riempie programmi tv, pubblicità sui giornali e perfino sui car-
telloni in giro per la città di donne seminude, e quasi nessuno
dice nulla.
Eppure, un’azione assolutamente naturale e mille miglia lontana
dalla “provocazione sexy”, quale l’allattamento di un bambino al
seno, viene ancora vista malissimo, al punto da allontanare in
malo modo una neo-mamma da un ufficio postale.  
E’ avvenuto il 27 gennaio a Biella: il piccolo Elia, di tre mesi
appena, aveva fame, e la mamma si è preoccupata di cercare un
angolino discreto nell’ufficio postale, per poterlo allattare. 
Quando l’impiegata allo sportello (altro che solidarietà femminile!!!) ha cominciato a protestare,
la giovane mamma ha chiesto di poter andare al bagno, per sottrarsi alla vista degli altri utenti,
ma la direttrice ci ha messo il carico affermando che “quello non era un bar”, e che la mamma
avrebbe dovuto usare il biberon. 
Dove finisce il buon-gusto, e dove comincia il buon-senso? 
In quale paese si considera “normale” mostrare il seno coperto da un cappello a bombetta per
vendere un profumo e “osceno” allattare un bambino in pubblico?
In quale momento abbiamo deciso di ribaltare tutti i sani valori “di una volta”? 
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Cavalcare l’ondaCavalcare l’onda
del malcontentodel malcontento
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Concerto brillanteConcerto brillante
per violino e pianoper violino e piano

Mercoledi 1 febbraio ci sarà, a Kolding, una
serata dedicata al movimento Cinque Stelle
(con proiezione di un film presso il Nikolai
Bio, seguita da un dibattito).
La domanda che la serata pone è: “il potere
al popolo?”.
Naturalmente, ci sarà tempo e modo di
rispondere, ma intanto approfittiamo per
dare la nostra opinione di “osservatori
coinvolti”. Osservatori, perchè è più facile
guardare tutto dalla Danimarca; coinvolti,
perchè si parla del Paese in cui siamo nati e
cresciuti.
La nostra impressione è che - non importa
il colore, e non importa il “settore” del par-
lamento in cui si siedono, a destra o a sini-
stra, ma ci sono diversi gruppi politici che,
in questo momento, stanno “cavalcando
l’onda del malcontento”.
Il movimento Cinque Stelle, la Lega Nord, i
gruppi estremisti... sono ben consapevoli
del fatto che, in questo momento, gli animi
sono di paglia, ossia si infiammano facil-
mente. E loro hanno le parole giuste per
accendere questo fuoco, anzi, per buttare
benzina per farlo divampare.
Le persone sono esasperate da anni di
sacrifici, ai quali si contrappongono gli
innumerevoli esempi di corruzione nel
mondo della politica e delle “alte sfere”.
Ecco perchè chiunque sappia trovare le
parole giuste per parlare direttamente “alla
pancia” delle persone, cioè alle loro emo-
zioni, diventa immediatamente un piffe-
raio magico, un guru seguito da migliaia di
persone.
Si tratta di una situazione, a nostro avviso,
delicata, se non pericolosa.
Gli ideali sono sempre più lontani, non
rappresentano più dei “fari illuminanti” o
quantomeno dei parametri per raggrup-
parsi o dividersi (i “Cinque Stelle”, ad
esempio, non sono ne’ di destra ne’ di sini-
stra, e questo crea confusione). C’è un peri-
coloso “vuoto di ideologie”.

La Biennale di VeneziaLa Biennale di Venezia
Mercoledi 8 febbraio, alle 19.30, Tine Vindfeld,
curatore della Biennale di Venezia, parlerà (in
danese) di questo importantissimo evento,
ripercorrendo una carrellata dalla prima bien-
nale nel 1895, alla creazione dei padiglioni
nazionali e fino alla 57a edizione che avrà luogo
nel 2017.
L’attenzione sarà, in particolare, sulla funzione
del padiglione danese, che allora come oggi
rappresenta l’evento più prestigioso dell’arte
contemporanea.
Un racconto personale dell’incontro di un
danese con l’Italia, e della collaborazione inter-
nazionale che sta alla base di una mostra di
questa portata.
L’ingresso è libero, e l’indirizzo è quello
dell’Istituto Italiano di Cultura -  Gjørlingsvej
11, 2900 Hellerup.

Domenica 29, alle
15, se non avete altri
impegni andate ad
Aarhus: c’è un con-
certo del maestro
Ian Van Rensburg,
dell’Orchestra Sinfonica di Aarhus, insieme
con la pianista Anne-Marie Meineche.
Il programma prevede, tra gli altri, brani di
Kreisler, Sarasate e Strauss, messi insieme per
donare agli spettatori un pomeriggio diverten-
te e leggero.
Si possono acquistare i biglietti tramite questo
link:
flexbillet.dk/kunstkultursalonen/event/wtidcx
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Appuntamenti ed eventiAppuntamenti 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 www.dante-alighieri.dk

DoveDove DataData EventoEvento ChiChi CommentoCommento
Odense 1 febbraio “Thorvaldsen, Rom og

antikken”, con Jane Hjarl
Petersen

Dante
Odense

Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/program-
foraaret-2017/

iscrizioni entro il 27
gennaio

Kolding 2 febbraio Debatfilm om den italien-
ske Femstjernebevægelse

Al magt til folket?

Dante Sydøst presso: Nicolai Bio,
Skolegade 2A, Kolding

Aarhus 6 febbraio “Pilgrimsvandring fra
Ravenna til Rom” con
Laila Olesen

Dante Aarhus Per info:
www.dante-
alighieri.dk/mandag-
den-6-februar-laila-ole-
senpilgrimsvandring-
fra-ravenna-til-rom/

Viborg 7 febbraio “Mafiaen kommer”, con
Morten Beiter

Dante Viborg Per info: 
https://danteviborg.wor
dpress.com/aktiviteter/

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


