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La “terza Camera”, cioè il
terzo luogo (oltre a quelle
“ufficiali”, la Camera dei
Deputati e la Camera dei
Senatori) dove si fanno le
leggi, dove si decide il destino
dell’Italia: esiste o non esiste?
E, se esiste, qual è?
C’è chi, ormai da molto
tempo, afferma che questa
Camera esista e sia perfino
più forte di tutte le atre due
messe insieme. Sarebbe la
trasmissione “Porta a Porta”,
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qualcosa di ben diverso. “Lo
Stato, tramite Bruno Vespa, ha
dato spazio alla Mafia per le
proprie comunicazioni ufficiali”,
ha detto qualcuno.
“Lo Stato ha riconosciuto l’esi-
stenza della Mafia e l’ha invitata
a parlare agli italiani”, ha detto
qualcun altro. Di sicuro c’è solo
che la Storia passa per Porta a
Porta. Purtroppo.

condotta da Bruno Vespa, in
onda ininterrottamente dal
1996 in seconda serata, dal
lunedi al giovedi.
Sempre più spesso, i politici
hanno scelto questa trasmis-
sione, che è un “talk show”,
per dichiarare i loro program-
mi elettorali, o le loro alleanze.
Qualche giorno fa, la trasmis-
sione ha ospitato Salvo Riina,
figlio di uno dei più importan-
ti capi-mafia, Totò Riina.
La scusa ufficiale è stata la
presentazione di un libro scrit-
to da “Riina jr”, ma molti
hanno letto in questo incontro

Quasi tutti gli italiani attendono ogni anno con grande ansia questo periodo, anche se per motivi
diversi.
Chi lavora, non vede l’ora che arrivi il 25 aprile (giorno di festa nazionale, perchè dedicato alla
Liberazione) per fare una piccola “gita fuori porta”, una scampagnata su un prato, per mangiare
le due specialità di questo periodo: fave (mangiate rigorosamente crude!) e pecorino.
I giovani, invece, aspettano con ansia il primo maggio, altra giornata di festa nazionale perchè

dedicata al “lavoro”, perchè
in questa giornata si allesti-
scono concerti all’aperto,
gratuiti, un po’ in tutta
Italia - ed in particolare a
Roma, dove il concertone
viene anche ripreso dalle
cineprese RAI e trasmesso
in televisione.
Per qualunque ragione
aspettiate questi giorni...
buone giornate!

la redazionela redazione
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Il fenomeno dei “graffitari” (o “writers”,
come amano definirsi), cioè degli artisti di
strada che disegnano abusivamente sulle
pareti dei palazzi, è ben conosciuto, ma è
ancora lontano dall’essere controllato e
regolamentato.
Il writer, per definizione, è fuori legge
(anche se, in molte città, ci sono stati alcu-
ni concorsi per assegnare al miglior writer
alcuni spazi “da riqualificare”, muri di peri-
ferie da rendere migliori con la loro arte);
per questo l’arte di strada è libera, sincera
e rivoluzionaria, perchè non deve sottosta-
re a nessuna regola.
Almeno, questo pensa uno dei più famosi
graffitari italiani, chiamato Blu, che ha tra-
scorso una notte intera a cancellare le sue
opere, sparse sui muri di Bologna nel corso
di venti anni di lavori.
Perchè??? 
Facile: perchè Bologna aveva deciso di ser-
virsi dei murales (e quindi anche delle sue
opere) per allestire una mostra a tema.
“I musei non mi avranno”, ha dichiarato
Blu, “anche perchè nessuno ha chiesto il

mio permesso per usare ed esporre le mie
opere”.
Ha ragione? Ha torto? 
Certamente, si tratta di un argomento spinoso,
perchè se si osserva il problema da diversi
punti di vista, la risposta non è mai la stessa.
Alcune espressioni artistiche, infatti, sono
meravigliose, ma “imbrattare” un muro senza il
permesso del proprietario è comunque un’azio-
ne scorretta ed illegale.
Anche quando, come nel caso del pilone del
sottopasso a Varese (quello a viale Belforte
verso l’impermercato), il graffito non si limita
ad un simbolo e qualche lettera, come accade
nella maggior parte dei casi, ma raffigura un
Caravaggio di straordinaria bellezza, la “cattu-
ra di Cristo”, un quadro dimenticato per 400
anni e tornato alla fama nel 1990.
L’opera d’arte contiene anche una scritta
“segreta”, difficile da trovare ma tutt’altro che
criptica: “We will all be forgotten”, saremo tutti
dimenticati, così come è successo al quadro.
Ma, forse, il riscatto di tutti sta proprio nell’ar-
te e nella sua immortale bellezza.
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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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Aarhus 19 aprile Foredrag om “Marcus
Aurelius” v/ Lise Søelund

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3541

Esbjerg 27 aprile Koncert med den italien-
ske guitarist Fabio
Federico

Dante
Sydvest
Jylland

Tutte le informazioni
alla pagina 
www.dante-
alighieri.dk/?p=3506

“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.


