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La notiziaLa notizia

Questa notizia è veramente
“fresca di giornata”, anzi, a
dire la verità, non è ancora
neanche accaduta.
Oggi pomeriggio, il primo
ministro italiano, Matteo
Renzi, presenterà una “agen-
da dei mille giorni”, un pro-
gramma per far “cambiare
verso” al paese e farlo uscire
dalla crisi.
Altre volte aveva parlato di
programmi e scadenze, e non
è certamente il primo ad aver-
lo fatto. Quindi, dov’è la novi-
tà?
La novità sta nel fatto che,
questa volta, abbiamo un
“premier tecnologico”, che ha
dimostrato di divertirsi ad
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si faranno, e se aiuteranno dav-
vero l’Italia, ma certamente que-
sto annuncio ha già fatto effetto,
se è vero che “un italiano su
due” dà fiducia a Renzi.
Non sarà mica che i “mille gior-
ni” ricordano i “cento giorni”, la
festa che gli studenti fanno
cento giorni prima dell’esame di
maturità?

usare twitter fin dal primo
giorno del suo lavoro, che fa i
“selfie” con le persone che glie-
lo chiedono, e che usa le slides
“proprio come fa Obama”.
Quindi, ha deciso di applicare
le nuove tecnologie anche al
suo programma, e di aprire un
sito web attraverso il quale i
cittadini potranno seguire in
tempo reale i progressi delle
riforme.
Nessuno sa se queste riforme

Eccoci di nuovo, siamo tornati.... dopo una lunga estate “strana”, che ha portato tanto caldo in
Danimarca, e tanta, tantissima pioggia in Italia. 
Gli “operatori turistici”, cioè soprattutto i proprietari degli alberghi e dei ristoranti, non sono
contenti, anzi, sono decisamente insoddisfatti: la stagione non è andata bene, non c’è stata una
grande presenza di turisti. Alcuni di loro, addirittura, hanno chiesto al ministero dell’Istruzione
di spostare la data di inizio delle scuole, dalla seconda settimana di settembre ai primi giorni di
ottobre. Peccato che il ministero abbia detto di no... gli studenti sarebbero stati molto contenti
di prolungare le vacanze estive, cominciate a metà giugno!
Ricominciamo le nostre chiacchierate, in questo primo giorno di autunno danese (ricordatevi che
in Italia l’autunno comincerà, per tradizione, solo il 21 settembre!), e quindi vi chiediamo subito:
cosa avete fatto in questo periodo? 
Vi siete goduti il caldo sole danese, oppure siete andati in vacanza all’estero? Avete qualche bella
foto che ci volete mandare, o c’è qualche paese che avete visitato, e che volete far conoscere a tutti?
Scriveteci: dante.racconta@gmail.com è sempre per voi!
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LA RISPOSTA NELLA PROSSIMA NEWSLETTER! 

Quando si fonda una città, bisogna fare le
cose per bene. Non basta fare il solco per
delimitare i confini, decidere il nome e pro-
clamarsi re: è anche necessario stabilire
delle leggi e delle regole, anche per contare
il tempo.
E così ha fatto Romolo, il leggendario fon-
datore di Roma: ha diviso il tempo in mesi,
creando il primo calendario. L’anno era il
753 a.C., anche se lui non lo sapeva ancora.
Questo calendario aveva solo dieci mesi, e
si basava sulla luna: il “primo giorno del-
l’anno” era il plenilunio del 15 di marzo.
Comunque, non era un calendario perfetto,
perchè durava 304 giorni e c'erano circa 61
giorni di inverno che non venivano asse-
gnati ad alcun mese: in pratica, dopo
dicembre, si smetteva di contare i giorni
per riprendere nuovamente il conteggio al
marzo successivo.
Però, “settembre” era già presente, ed era
esattamente il “settimo mese”.
Infatti, solo i primi mesi prendevano il
nome dalle principali divinità legate alle
attività umane: “marzo” veniva da Marte,
dio della guerra; “aprile” da Afrodite, dea
dell'amore; “maggio” dalla dea Maia, che
controllava la fertilità della terra, e “giu-

gno” da Giunone,  dea protettrice della mater-
nità).
Gli altri mesi avevano il nome che ricordava la
loro posizione nel calendario: quintilis (il
quinto mese), sextilis (il sesto mese, poi chia-
mato agosto), september, october, november
e december.
Dopo Romolo, il calendario è cambiato molte
volte, ma solo poche persone hanno cercato di
sostituire il nome di “settembre” con qualco-
s’altro. L’imperatore Commodo, ad esempio,
voleva chiamarlo “Amazonius”, ma il cambia-
mento più carino è quello avvenuto durante la
rivoluzione francese, nel quale l'anno termina-
va a cavallo del mese di settembre. Fino al 16 -
17 di settembre si era nel mese di Fruttidoro,
poi c'erano cinque giorni detti "Sanculottidi",
e infine, dal 22 settembre alla fine del mese si
cadeva nel primo mese del calendario rivolu-
zionario, Vendemmiaio.

Proverbi di settembreProverbi di settembre

1. Aria settembrina fresco la sera e fresco la
mattina

2. A Settembre chi è esperto non viaggia mai
scoperto

3. A San Michele (il 29 settembre) si accende
il candeliere (cioè cominciano davvero le
giornate buie).

Rebus geograficoRebus geografico

Ricominciamo con un rebus. Questa volta, le
risposte a due domande danno i nomi di due
città italiane, la prima di 7 lettere, la seconda
di 2 + 6.
Un suggerimento: è meglio scrivere le risposte
sulla stessa linea, per vedere quali lettere
vanno nel primo nome e quali nel secondo!

1) un grosso ragno peloso
2) peperoncino, o pepe, o kurry, o cumino....
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Battaglie, guerre, scontri, conflitti... in ItaliaBattaglie, guerre, scontri, conflitti... in Italia

SE AVETE PARTECIPATO AD UN’INIZIATIVA DELLA DANTE ALIGHIERI, E AVETE VOGLIA DI COMMENTARLA, SCRIVETECI! MANDATE I

VOSTRI COMMENTI E LE VOSTRE IMPRESSIONI A “DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM”, CON “COMMENTO” COME OGGETTO, E LI PUBBLI-
CHEREMO NELLA NEWSLETTER SUCCESSIVA.

Quali passaggi critici - e drammatici - hanno portato l’Italia
ad essere la nazione che è? Per conoscerli tutti, in dettaglio, è
possibile assistere alla conferenza di Sven Lundberg, il pros-
simo  24 settembre, presso il ginnasio Rosborg a Vejle. 
Sven Lundberg ha studiato la storia “dello Stivale”, ed ha
deciso di far iniziare la catena di eventi che hanno permesso
la formazione della nazione, così come la conosciamo adesso,
dal 1799.
La narrazione termina nel 1948; venite a scoprire per quale
motivo.
Nel corso delle sue ricerche di archivio, il signor Lundberg si
è imbattuto in documenti e fotografie veramente particolari,
molti dei quali non sono per niente noti, in Danimarca (e
probabilmente anche molti italiani non li conoscono!).

Tutte le informazioni ed il modo per partecipare alla confe-
renza si trovano nella sezione “Dante Syd” del sito
www.dante-alighieri.dk.

GiardiniGiardini
italianiitaliani

Conoscete lo stile dei giardini “all’italia-
na”? Sapete da cosa deriva, e qual’è la
storia della sua evoluzione?
Se siete curiosi di ascoltare alcuni
aneddoti, e alcune storielle su queste
aree verdi (famose e non!), siete i ben-
venuti, il 20 settembre, nel
Geografiske Have di Kolding.
La storia è la stessa, ma i giardini da
descrivere sono così tanti che... anche
chi ha partecipato all’incontro di giu-
gno potrà trovare elementi nuovi ed
interessanti, se vorrà.
Tutte le informazioni ed il modo per
partecipare alla conferenza si trovano
nella sezione “Dante Syd” del sito
www.dante-alighieri.dk.
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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 OrganizzatoreOrganizzatore CommentoCommento

Aarhus 10 settembre Conferenza di
Henning
Galmar: Giotto
– den store
fornyer i euro-
pæisk kunst

Dante Aarhus tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2029

Kolding 20 settembre Conferenza “i
giardini italia-
ni”

Dante Syd &
Geografiske Have

in collaborazione con
“Den Geografiske
Have”, Kolding.

Vejle 24 settembre Conferenza di
Sven Lundberg
“Kampen om
Italien”

Dante Syd tutte le informazioni
alla pagina
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2178

“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.


