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La notiziaLa notizia

Chi di voi ha fatto in tempo a
vedere la “fontana della
Barcaccia”, a piazza di
Spagna, prima che venisse
assaltata da un branco di tifo-
si ubriachi?
Spero tanti, perchè davvero
non si sa quanto tempo ci
vorrà per “rimarginare la sua
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Responsabile è, secondo me, “il
circo del calcio”, quel fenomeno
ormai incontrollabile che porta
personcine piccole piccole a sen-
tirsi dei giganti invincibili solo
perchè hanno deciso di legarsi
ad una squadra di calcio. E que-
sto accade in Italia come all’e-
stero. 
Nessuno, però, va veramente
oltre le dichiarazioni di disap-
provazione, perchè ormai il cal-
cio è una “macchina da soldi”
così com’è, e nessuno vuole
cambiarla.

ferita”, cioè per restaurarla,
per cancellare le tracce delle
bombe carta e delle bottiglie di
birra spaccate contro il traver-
tino scelto dal Bernini per la
sua creazione.
In Italia, c’è sempre qualcuno
che ha il complesso di inferio-
rità, e che si sente trattato
ingiustamente male. Anche in
questo caso, c’è stato subito

chi ha affermato:
“se noi avessimo
fatto una cosa del
genere in un altro
paese, ce l’avrebbe-
ro fatta pagare cara.
Ora, mandiamo il
conto dei danni
all’Olanda”.
Non sono d’accor-
do. L’Olanda non è
r e s p o n s a b i l e .

Quindici giorni sono troppi, tra una notizia e l’altra. Il mondo sta cambiando troppo velocemen-
te, gli eventi (purtroppo) diventano “vecchi” con una rapidità incredibile, e quello che ogni “ulti-
ma volta” sembrava essere il fondo, la volta successiva si dimostra essere solo una drammatica
tappa intermedia. 
Parigi, prima, Copenaghen, dopo.... il senso di smarrimento è veramente forte. Non ci sono più
neanche le forze per reagire, o le energie per cercare di capire. L’unica cosa che si ha voglia di fare
è restare attoniti e lasciare che il tempo scorra.
Ma, naturalmente, questa non è la strategia giusta. E’ necessario comprendere non solo la gravi-
tà degli eventi, ma anche i loro limiti, per evitare di “fare di ogni erba un fascio” e cadere in posi-
zioni altrettanto gravi, altrettanto intrise di violenza, anche se sotto una veste apparentemente
“pacifica” perchè priva di armi.
Stiamo parlando, naturalmente, della necessità di contenere la xenofobia, e di non cedere a ten-
denze radicali nei confronti di altre culture che contengono, al loro interno, delle minoranze - solo
minoranze - che devono essere fermate.



Modi di dire italiani?Modi di dire italiani?
Non solo...Non solo...
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Ci sono alcuni modi di dire, in Italia, che
hanno il loro corrispettivo anche in dane-
se.. più o meno!
Potete associare i cinque “modi di dire” ita-
liani (da 1 a 5) con i cinque “modi di dire”
danesi (da a ad e), tradotti, che hanno lo
stesso significato, anche se a guardarli non
sembra?

1. meglio un uovo oggi che una gallina
domani

2. l’abito non fa il monaco

3. chi la fa, l’aspetti

4. chi non risica, non rosica

5. chi lascia la strada vecchia per la strada
nuova, sa quello che lascia ma non sa quel-
lo che trova

Il luogo misteriosoIl luogo misterioso

Alcuni luoghi italiani sono così
famosi da non avere bisogno di
troppe descrizioni. 

In questo caso, vi facciamo vedere
solo un piccolissimo dettaglio di
un monumento molto noto.

Riuscite ad indovinare qual è?

Non serve che vi diamo una “drit-
ta” (cioè... un suggerimento), non
è così?

a. chi scava la fossa per gli altri, ci casca spes-
so dentro

b. chi mette da parte per la notte, mette da
parte per il gatto.

c. non si può riconoscere un cane dal pelo

d. meglio essere schiaffeggiata dal proprio
marito, che baciata da uno sconosciuto

e. meglio un uccello in mano che dieci sul
tetto.
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La camera degli sposi è aperta!La camera degli sposi è aperta!

No, non è un invito ad essere indiscreti,
naturalmente!
Stiamo parlando della famosa “camera degli
sposi” del Palazzo Ducale di Mantova, quella
con i meravigliosi affreschi di Andrea
Mantegna.
Quella degli angioletti che guardano in giù
verso i visitatori, tanto per capirci.
Il terremoto che il 20 maggio 2012 ha inte-
ressato la zona dell’Emilia e della Lombardia
aveva provocato dei danni anche qui, ed è
stato necessario chiudere una parte del com-
plesso monumentale cittadino (che com-
prende il Palazzo Ducale e il Castello di San
Giorgio) per poter eseguire le analisi, prima,
e gli interventi (di riparazione della torre
nord-est del Castello di San Giorgio e di ade-
guamento strutturale e antisismico), poi.

Tra pochissimo, il
3 aprile, la stanza
più famosa di tutto
il complesso
monumentale rico-
mincerà a ricevere
i visitatori.

Non in modo
disordinato, però:
saranno consentiti
solo 1500 visitatori
al giorno, suddivisi
in gruppi da 25
persone, che
potranno fermarsi
di fronte alle opere
del Mantegna per
non più di cinque
minuti.
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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 23 febbraio conferenza “gli
Etruschi” con
Vinnie Nørskov

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2570

Viborg 3 marzo Assemblea
generale e film
“Le quattro
volte”

Dante Viborg Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2656

København 17 marzo Serata in com-
pagnia dei
grandi della
letteratura ita-
liana del ‘900

Istituto Italiano di
Cultura

Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2505

Fredericia 24 marzo Assemblea
generale e con-
ferenza sulla
Sardegna di
Erik Degn

Dante Sydøst Tutte le informazioni
alla pagina 
http://www.dante-ali-
ghieri.dk/?p=2685

“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.


