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“Che barba, che noia, che noia, che barba”, diceva la “lei” di una famosa coppia comica, Sandra
Mondaini e Raimondo Vianello (a proposito, li conoscete? Se non li conoscete, vi consigliamo di
collegarvi al più presto a youtube per guardare alcuni dei loro pezzi, in particolare quelli in bianco e nero).
In questo caso, il nostro brontolio non riguarda l’assenza di notizie (purtroppo ce ne sono tante,
sia dall’Italia sia dal resto del mondo) ma l’assenza di attenzione alle notizie. Il Titanic affonda
ma l’orchestra continua a suonare? Diciamo che l’Italia non se la cava poi tanto meglio, e i giornali e le tv continuano ad occuparsi della tal squadra di calcio venduta agli arabi, l’altra squadra
in trattive coi cinesi.... e se proprio vogliamo parlare di politica, allora spunta il governatore
campano che definisce una “chiattona” una donna del suo partito, e così via.
Dov’è finita l’attenzione verso tutti gli altri eventi, quelli importanti? Chi ha deciso che gli italiani dovessero vivere in questa “beata ignoranza”?
Una delle notizie che è stata poco valorizzata è quella del grandissimo finanziamento (di ben
1.500.000 euro!!) che la Fondazione Carlsberg ha deciso di impiegare per riportare alla luce, a
Roma, il Foro di Cesare in tutta la sua interezza.
Il Foro di Cesare si può infatti vedere già nella sua lunghezza, ma si trova in parte coperto da via
dei Fori Imperiali. Per questa decisione, una volta tanto ci permettiamo di parlare a nome di
tutti gli italiani, ringraziando la Danimarca e la sua generosa lungimiranza.

La redazione
La notizia
Nel
vecchio
film
“Serendipity”, tutto gira
intorno ad un numero di telefono scritto su un libro.
Nella storia che stiamo per
raccontarti, il numero di telefono si è trasformato in una
dedica, ma resta comunque
una trama degna di un film.
Alcuni giorni fa una donna, ad
Augusta (in provincia di
Siracusa) ha comprato un
libro in una bancarella dell’usato. Il libro è “L’educazione

sentimentale” di Flaubert.
Nella prima pagina c’era una
dedica, datata Natale ‘83: “For
you. Questo libro è un po’ a
scatola chiusa, non l’ho letto,
ma me ne hanno parlato bene.
E poi d’ora in poi, volente o
nolente, riceverai spesso libri
di autori francesi. Impara ad
apprezzarli. Ti amo, Sergio”.
Nel passato, sarebbe stato
impossibile ritrovare questo
fantomatico Sergio, ma ora
siamo nell’era dei social, ora
tutto può assumere rapidamente una dimensione nazionale o addirittura mondiale,

perchè no. Ecco quindi che la
signora che ora possiede il libro
ha lanciato una campagna,
#cercandoSergio, sul suo profilo
Facebook (campagna ripresa
quasi subito da un quotidiano
nazionale). Secondo voi, come
andrà a finire? Si troverà
Sergio? E a chi ha regalato il
libro?
In questo numero:
Il caso della settimana ..............2
Appuntamenti...........................3
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Il caso della settimana
(purtroppo)
Quante volte abbiamo sentito la frase “ma
con tanti problemi che abbiamo, proprio di
questo ci dobbiamo occupare?”.
Molte, molte volte, perchè questa frase
viene detta, in particolare, quando si è di
fronte ad un problema scomodo, del quale
nessuno vuole farsi carico perchè nessuno
vuole farsi dei nemici, cercando di risolverlo.
L’ultima volta che mi ricordo di aver sentito questa frase, ad esempio, c’era la discussione sulle “coppie di fatto”, e c’era chi proprio non riusciva a capire perchè, “con
tanti problemi”, proprio di una cosa così
banale ci dobbiamo occupare. Peccato che
il tema non fosse banale affatto, sia per la
quantità di persone che coinvolge, sia come
simbolo di modernità in una società che è
ancora con lo sguardo rivolto al passato.
In questo caso, però, non riesco davvero a
percepire l’importanza tremenda che viene
attribuita a questo episodio.
Innanzitutto, bisogna contestualizzare.

Questo schema è andato in onda in una trasmissione di sabato pomeriggio, e proviene da
un sito satirico. A contorno, in studio c’erano la
conduttrice e qualche ospite, ognuno a rappresentazione di uno stereotipo: il macho felice, la
biondona dell’est, l’italiano bruttino e così via.
Quando il passaparola ha raggiunto le orecchie
di pezzi grossi, teste sono cadute: il programma
è stato chiuso, la direttrice della Rai si è detta
“indignata”, addirittura la Presidente della
Camera ha gridato allo scandalo.
Sul serio?
Dove finisce il limite dello scherzo, e dove
comincia il serio per il quale doversi indignare?
Sono davvero slides come queste, che spingono
al femminicidio (solo oggi, sul giornale compaiono le notizie di due donne uccise ed una
gravemente molestata)?
Allora perchè nessuno si è indignato quando,
alcuni anni fa, sono usciti i motivi per i quali
una birra è meglio di una donna?
(a proposito, ecco alcuni punti: la birra non è
gelosa quando ti fai un'altra birra; se fai agitare una birra, dopo un po' si calma da sola; una
birra "fredda" è sempre un'ottima birra; non
prendi schiaffi quando tocchi una birra).
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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

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Chi

Commento

Odense

28 marzo

Generalforsamling samt Dante
Commedia dell’arte, con Odense
Niels-Martin Josefsen

Per info:
www.dantealighieri.dk/programforaaret-2017/

Vejle

3 aprile

“Tradizioni pasquali”,
Dante Sydøst ingresso libero ai soci,
con Gisella Paccoi - in un
biglietto di 100 kr. per i
mix di italiano facile,
non soci
inglese e danese

Viborg

5 aprile

“Marmor i Carrara og
turist i La Garfagnana”,
con Allan Lyhne

Dante Viborg

Copenaghen 5 aprile

“Intervista ad un gondoliere” (in italiano), con
Franco Bognolo

Dante
ore 19:30 Istituto
Copenaghen Italiano di Cultura
Gjørlingsvej 11, 2900
Hellerup (Ingresso gratuito)

Esbjerg

5 aprile

“Tradizioni pasquali”,
Dante
con Gisella Paccoi - in un SydVest
mix di italiano facile,
Jylland
inglese e danese

ore 19 nell’auditorio di
Esbjerg Gymnasium

Aarhus

5 aprile

conferenza di Thomas
Dante Aarhus
Harder
“de to store, danske helte
fra 2. Verdenskrig,
“Paolo il Danese” og
Anders Lassen”

Per info:
www.dantealighieri.dk/onsdagden-5-april-foredragved-thomas-harder/
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