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Eccoci di nuovo qui. La scuola ricomincia, noi ricominciamo. Dite la verità: non vi sembra ieri,
quando ci siamo salutati per le vacanze estive? Questi mesi sono volati in maniera impressionante (si, d’accordo, è quello che si dice ogni volta, specialmente quando si tratta di un periodo
gradevole), e speriamo che per tutti siano stati mesi densi, ricchi di emozioni positive e di bei
ricordi da sfogliare quando sarà buio e freddo, cioè quando arriverà l’inverno.
Cosa avete fatto? Siete stati in vacanza in Italia? Se lo avete fatto, non mettete via le foto: abbiamo creato uno spazio fatto apposta per voi, per pubblicare le foto (e magari qualche piccola riga
di “diario di viaggio”) delle vostre esperienze in Italia. Ce le potete mandare al solito indirizzo,
dante.racconta@gmail.com
Nella settimana che comincia ora, si riapriranno i portoni delle scuole italiane, alcuni prima,
alcuni dopo. Ah, i bei vecchi tempi, quando le scuole cominciavano il primo ottobre!!
Ora, invece, i primi ad essere tornati dietro i banchi sono stati gli studenti di Bolzano, che hanno
ricominciato addirittura il 5 settembre. Gli ultimi che varcheranno la soglia degli istituti sono gli
studenti di Emilia Romagna, Marche, Puglia e Toscana, perchè ricominceranno il 15 settembre.
In bocca al lupo agli studenti, e a voi buona lettura!

La redazione

La notizia
Chi è stato in vacanza in Italia
quest’anno se n’è certamente
accorto: il clima si è impazzito.
Tutto è cominciato con la
scomparsa delle piogge.
In modo diverso da nord a
sud, il cielo si è assestato sul
“blu” e gli italiani si sono
dimenticati di avere un
ombrello.
Bello?
Non proprio.
Certamente, all’inizio ne
hanno tutti gioito, perchè la
pioggia, specialmente in città,
rende difficile qualunque spostamento e ingolfa il traffico.

Poi, però, sono cominciati i
problemi: i fiumi sono andati
in secca, i laghi hanno ridotto
il loro livello drasticamente, e
le campagne si sono inaridite.
I contadini hanno perso i raccolti, e molte regioni si sono
trovate a fare i conti con il problema idrico, problema reso
ancora più grave dall’arrivo
dell’estate e delle alte temperature.
Tra l’altro, questa che è appena trascorsa è stata una delle
estati più calde (degli ultimi
anni? Del secolo? Del millennio? Se chiedete ad un italiano
qualunque, vi risponderà che
non si era mai, ma proprio mai
sentito un caldo così).
E’ diventata impellente la

necessità di restaurare il sistema
idrico, che, come dice quel vecchio proverbio, “fa acqua da
tutte le parti”.
E’ stato calcolato, ad esempio,
che l’impianto che porta l’acqua
dal lago di Bracciano fino alla
capitale perde all’incirca il 30%
lungo il percorso. Come a dire:
vado al supermercato, compro
dieci lattine di birra ma ne
perdo tre lungo la strada, ogni
santa volta. Bisogna proprio
“metterci una pezza”.
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Se vuoi un lavoro, paga

Le donne per Briatore

Ci eravamo lasciati, a giugno, con un articolo su un annuncio di lavoro nel quale si cercava una persona qualificatissima (laurea in
ingegneria o in architettura, francese fluente, esperienze all’estero, età non superiore ai
30 anni, ottima conoscenza di alcuni sistemii nformatici) da pagare una manciata di
spiccioli.
Dite la verità: qualcuno di voi ha pensato che
si trattasse di un caso isolato?
Tranquilli: lo abbiamo pensato anche noi.
Ma non nello stesso senso.
Noi avevamo la certezza che in Italia le cose
non avvengono mai nello stesso modo, gli
italiani sono pieni di fantasia e spesso la
usano per spiazzare e confondere gli altri,
per poterli “fregare meglio”.
Sarebbe troppo facile trovarsi di fronte alla
stessa trappola due volte: signornò, in questo mondo così pericoloso come è quello del
lavoro, gli ostacoli e le fregature cambiano
costantemente di forma.
Alla fine di agosto, ad esempio, è spuntata
una insolita richiesta.
La famosa ditta di borse e altri accessori
chiamata “Carpisa” ha pubblicato su alcuni
giornali questo bando:
“Acquista una borsa donna Carpisa della collezione autunno-inverno 2017/2018, e conserva il tuo codice di gioco. Elabora il tuo
piano di comunicazione (vedi dettagli).
Compila il form con i tuoi dati, e invia la candidatura”.
Insomma: per poter partecipare ad uno
stage (non si sa se retribuito o meno), bisogna pagare, comprando la borsa, e regalare
alla ditta un piano di comunicazione che, se
fatto da un professionista, costerebbe
migliaia di euro - in questo modo, invece,
arrivano idee fresche a costo zero.
E continuiamo così....

L’Italia sta continuando a vivere un momento molto drammatico, per quello che riguarda
il “femminicidio”. E’ un bollettino di guerra:
quasi ogni giorno si leggono notizie relative a
ferimenti o, ancora peggio, ad uccisioni di
donne da parte dei mariti o degli ex.
La cosa più logica da fare sarebbe “buttare
acqua sul fuoco”, disinnescare la follia tutta
maschile di pensare di possedere le donne, e
spiegare agli uomini che è possibile comprendere che le donne sono esseri indipendenti e che è possibile accettare una separazione. Ci sono tecniche apposta.
Alcuni stanno cercando di fare proprio così,
avviando campagne di comunicazione che
diffondono questo messaggio.
Altri invece continuano a trattare “l’altra
metà del cielo”, come vengono poeticamente
chiamate le donne, in modo aggressivo e violento.
Flavio Briatore, per esempio.
Il famoso imprenditore milionario, pensando
di essere divertente, ha affermato durante
una conferenza stampa: “è giusto che la
donna lavori, è fondamentale, anche perchè
se non lavora ha solo motivo di romperti i
maroni dalla mattina alla sera”.
Quindi, d’accordo alla presenza femminile
nel mondo del lavoro, ma solo per non dover
sopportare i problemi di lei.
“Se non hai niente da fare, quando hai comprato dieci borsette, non è che l’undicesima ti
faccia più piacere. Se invece lavori o curi i
figli, il discorso è diverso”.
Benvenuti nel mondo dorato in cui vive ‘sta
gente.
Nel mondo in cui vivo io, una casalinga non
sta con le mani in mano tutto il giorno, e non
va in giro a comprare dieci borsette al giorno.
Mettiamo le cose nella loro giusta dimensione, per favore.
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I segreti del lago
A pochi chilometri da Roma c’è un lago di
origine vulcanica chiamato lago di
Bracciano.
Il lago è grande 56,5 km2 (l’ottavo lago più
grande d’Italia) ed è abitato fin dalla
Preistoria.
Quest’estate, in seguito alla drammatica siccità che ha interessato tutta l’Italia, il livello
dell’acqua del lago si è abbassato di circa due
metri, portando alla luce il fondale in molte
zone, e rendendo più visibili i resti archeologici risalenti alla Roma Antica.
Infatti, gli annoiati ricconi della capitale
antica avevano costruito le proprie ville
anche qui, a partire dal secondo secolo a.C.
Tutto era andato bene fino ad un innalzamento delle acque avvenuto nel 63 d.C., che
inondò le ville rendendole inutilizzabili.
Il livello così basso delle acque sta permettendo agli studiosi di immergersi con facilità, e questo porterà probabilmente a nuove
scoperte.
Malgrado questo problema dovuto all’acqua
bassa, Bracciano è un’ottima meta per una
rilassante vacanza in Italia, a pochi passi
dalla frenesia della capitale.

Le parole dell’acqua
QUANDO MANCA:
la siccità

tørke

l’aridità

tørhed

il razionamento

rationering

la tubatura

rørledningen

l’acqua potabile

drikkevand

QUANDO PIOVE:
l’acquazzone

regnskyl

la bomba d’acqua

skybrud

il temporale

tordenvejr

il fulmine

lynet

la tromba d’aria

hvirvelvinden

la pioggerella

støvregn

l’umidità

tørhed

la guazza

duggen

la pozzanghera

pøl

l’allagamento

oversvømmelse
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Chiacchiere tra amici
Questo è uno spazio tutto nuovo, dedicato alle vostre esperienze di viaggio in Italia. Avete delle
foto che volete condividere, o una piccola storia da raccontare? Siete stati particolarmente bene
in un b&b e lo volete suggerire (senza scopo di lucro, sia chiaro!) agli altri? Avete mangiato divinamente in una trattoria semi-sconosciuta e volete farci morire di invidia?
Scriveteci: questo spazio è per voi!

Dice Ingrid: “Se andate in Puglia, vi suggerisco
una sosta nel bed and breakfast delle sorelle
Lucia e Dalila, a Conversano. Sono due ragazze dolcissime, piene di piccole attenzioni e di
sorprese per i loro ospiti!”

Max ama mangiare bene. “Mi sono fermato
per puro caso davanti al ristorante
“Mediterraneo” di Acciaroli, nel bellissimo
Cilento. Credetemi: è un’esperienza da non
perdere!”

Racconta Franziszka: “Amo la Sardegna. Ci
vado ogni volta che posso. Amo i suoi panorami, la sua cucina e anche il suo mare.
Non vi sembra una foto scattata in qualche
paradiso tropicale? Acqua cristallina, turchese
e blu intenso; spiaggia formata da milioni di
sferette di quarzo, pace e tranquillità: davvero
un posto dove tornare, e tornare, e tornare.
Ogni volta una scoperta”.

Appuntamenti ed eventi
PER CONOSCERE TUTTE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ
E’ POSSIBILE CONSULTARE IL SITO

“DANTE ALIGHIERI”

www.dante-alighieri.dk

PER SEGNALARE UN EVENTO E VEDERLO PUBBLICATO TRA QUESTE COLONNE: dante.racconta@gmail.com
“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.

