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La notiziaLa notizia

Si torna a parlare di “disastro
annunciato”. Genova sta
affrontando una nuova allu-
vione, dopo quella di soli tre
anni fa.
I filmati sono veramente spa-
ventosi, perchè le immagini
mostrano la furia delle acque
dei torrenti ingrossati dalle
piogge e l’audio riporta la
disperazione degli abitanti.
Sono “esondati” (cioè usciti
dai loro argini) alcuni torren-
ti, tra cui il Fereggiano ed il
Bisagno. 
Quest’ultimo, in particolare,
ha provocato la morte di un
uomo, nei pressi della stazio-
ne ferroviaria di Brignole. 
Come sempre, in questi casi, è
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momenti di tranquillità che
bisognerebbe fare qualcosa...
soprattutto per rimediare ai
danni che l’uomo ha già fatto,
costruendo dove non avrebbe
dovuto costruire, senza conside-
rare e senza rispettare gli equili-
bri e le regole della natura.
Genova è solo un esempio di
quanto, purtroppo, periodica-
mente avviene in moltissime
parti d’Italia.

subito partita la corsa allo
“scaricabarile”: tutti si sono
dichiarati innocenti e hanno
dato la colpa a qualcun altro.
La protezione civile, che non
ha dato l’allarme, ha dato la
colpa ai modelli matematici; il
sindaco ha dichiarato di aver
“fatto il possibile” per proteg-
gere le scuole; la magistratura
ha aperto un’inchiesta.
Come sempre, però, già si sa
che tutto probabilmente ter-
minerà in un “nulla di fatto”.
Quando le persone colpite dal-
l’alluvione avranno finito di
togliere il fango dalle proprie
case e dai negozi, e quando
avranno rottamato le macchi-
ne distrutte, tutti ci dimenti-
cheremo di quanto è successo,
e riprenderemo la vita norma-
le, senza pensare che è nei

In questo fine settimana, Genova (ed alcune cittadine vicine) conta i danni. Come potrete leggere
nella “notizia”, nei giorni scorsi c’è stata l’ennesima alluvione, e alcune zone della città sono state
invase dall’acqua e quindi coperte dal fango.
E’ in occasioni come questa, che si vede il vero volto delle persone: moltissimi sono accorsi per
aiutare con pala, scopa e quanto necessario per ripulire.
I due sentimenti prevalenti, quindi, sono una grande gratitudine verso questi “angeli del fango”
(come hanno deciso di chiamarli i giornali), ed un’altrettanto grande rabbia, anche perchè - è pro-
prio il caso di dire - “piove sul bagnato”, cioè questo problema si va ad aggiungere ad una situa-
zione economica già difficile (a metà di ottobre, per esempio, scade il termine per pagare una
nuova tassa, inventata per cercare di “fare cassa”, di racimolare soldi nel solito modo conosciuto). 
Sempre i giornali, rispolverando una frase che amano, hanno fatto la “cronaca di una tragedia
annunciata”, dato che in molti erano consapevoli del mancato rispetto di varie regole di sicurez-
za. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra impressione, la vostra esperienza? Scriveteci:
dante.racconta@gmail.com è sempre per voi!



Un antico stadio,Un antico stadio,
un lago, un lago, 

le statue parlanti,le statue parlanti,
la Befanala Befana

e un fantasmae un fantasma
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Cosa hanno in comune tutte queste cose?
Apparentemente niente. In realtà, però,
sono alcuni degli elementi che possono
descrivere una delle piazze più famose di
Roma, piazza Navona.
Ai tempi della città antica, nell’85 d.C., in
questo spazio c’era uno stadio, cioè un
luogo aperto, fatto costruire dall’imperato-
re Domiziano, dove potevano esibirsi gli
atleti in gare di atletica. Lo stadio era lungo
276 metri, largo 106 e poteva ospitare
30.000 spettatori. Non pochi, per l’epoca!
L’obelisco che ora si trova al centro della
piazza non era lì, ma arriva da un altro
luogo di “giochi”, il circo di Massenzio,
sulla via Appia.
Durante i secoli passati, poi, alcuni dicono
che, per un certo periodo, nel mese di ago-
sto la piazza venisse trasformata in un lago,
ma solo in parte, perchè un lato della piaz-
za era più alto rispetto all’altro e rimaneva
asciutto. Lungo il lato asciutto c’erano
tavolini e sedie, per gli spettatori, mentre

Dov’è?Dov’è?

Sapete riconoscere dove si trova questa piaz-
za, qui vista dall’alto? Ci siete mai stati?

nella parte allagata si svolgevano delle “batta-
glie navali”.
Forse non è proprio così, ma è affascinante
immaginare le sere romane allietate da luci,
giochi e attività divertenti.
Un’altra cosa da immaginare (a meno che non
siate così sfortunati da vederla!) è la carrozza,
trainata da splendidi cavalli neri, su cui viaggia
il fantasma di Olimpia Pamphilij, detta
“Pimpaccia”, ricchissima e perfida donna
nobile, che ancora oggi si divertirebbe a spa-
ventare i romani con il suono della sua risata.
Ad essere spaventato è, certamente, il Rio
della Plata, una delle quattro statue dei fiumi,
nella fontana del Bernini. Tiene infatti la mano
alzata, come a proteggersi, perchè pensa che la
chiesa (costruita dall’architetto rivale del
Bernini, il Borromini) stia per crollare. Ma
sulla chiesa c’è una piccola statua della
Madonna, che tiene una mano sul cuore come
a dire “non ti preoccupare, la chiesa la tengo su
io”.
Un’altra donna leggendaria che passa per piaz-
za Navona è la “befana”, una strega buona che
vola, a cavallo di una scopa, per i cieli di Roma
nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio, per portare i
regali ai bambini buoni ed il “carbone dolce” a
quelli cattivi.
Per festeggiare la Befana, a dicembre in questa
piazza c’è un coloratissimo mercatino, amatis-
simo da adulti e bambini.

LA SOLUZIONE NEL PROSSIMO NUMERO VOLETE VISITARE IL MERCATO DI PIAZZA NAVONA?

PARTECIPATE AL VIAGGIO KUNST- OG KULTURREJSE TIL

ROM! LE INFORMAZIONI NELLA PROSSIMA PAGINA.
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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
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Odense 20 ottobre Johs.
Nørregaard
Frandsen hol-
der foredrag
om
“H.C.Andersen
og Italien”

Dante Odense Der er gratis adgang for
foreningens medlem-
mer, hvorimod ikke-
medlemmer betaler kr.
50

Aarhus 22 ottobre Filmen
“Libero” med
introduktion
ved Martin
Jørgensen

Dante Aarhus og bio-
grafen “Øst For
Paradis”.

Biglietto: 100 kr. Per
comprare il biglietto e
avere tutte le informa-
zioni: 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2300

Aarhus 9 - 14 dicem-
bre

Kunst-og kul-
turrejse til
Rom med
Mogens
Nykjær

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2270

“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.


