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La notiziaLa notizia

Per un attimo, siamo stati
tentati di “voltarci dall’altra
parte”, di fingere di non aver
visto la notizia, e di comincia-
re l’anno con una notizia più
allegra e piacevole.
Ma non ce l’abbiamo fatta.
Non possiamo non parlarvi di
un ennesimo tentativo di
“femminicidio”, un ragazzo
che si è presentato a casa della
sua ex e, quando lei ha aperto
la porta, l’ha aggredita but-
tandole addosso della benzina
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cieco di alcuni uomini che non
accettano di essere lasciati e che
quindi preferiscono uccidere.
Dall’altro lato, però, c’è l’atteg-
giamento da “vittima eroica” di
alcune donne, che perdonano e
giustificano il proprio carnefice,
che scambiano atteggiamenti
violenti ed egoisti per messaggi
d’amore. Quando ci decideremo
a cambiare mentalità?

e un fiammifero acceso.
Paradossalmente, però, non è
questa la notizia.
La vera notizia, purtroppo, è la
reazione della ragazza, la quale
continua a difendere il suo ex,
affermando anche qualcosa di
palesemente falso. Lei dice che
non è stato lui a tentare di
ucciderla, ma esiste un video
che prova, invece, la colpevo-
lezza del giovane.
Questo episodio ci mette di
nuovo di fronte ad un gravissi-
mo problema culturale, pro-
blema con due facce. 
Da un lato, il maschilismo

Normalmente, quando accade qualcosa di insolito, qualcosa
che non ci si sarebbe mai aspettato, esclamiamo: “si è ribalta-
to il mondo!”. In questo caso, mai frase fu più vera. Da una
decina di giorni, infatti, la situazione climatica italiana è “di
stile danese”, mentre quella danese può tranquillamente
somigliare ad un inverno italiano. Venti gelidi, temperature
polari ampiamente sotto lo zero, neve anche a quote bassissi-
me e in regioni dove normalmente cade a malapena la pioggia
(d’accordo, stiamo esagerando un po’, ma la neve in Puglia è
davvero un fenomeno raro!) hanno messo a dura prova la

pazienza degli
italiani e la capa-
cità organizzativa
dei singoli
Comuni. Le due immagini che, più di tutte, rimar-
ranno come simbolo di questo tempo pazzo sono la
Cascata delle Marmore ghiacciata e i Trulli di
Alberobello completamente bianchi.
Buon inizio d’anno!
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State studiando l’italiano, e avete problemi
con il congiuntivo? Non preoccupatevi,
non siete i soli. Siete in buona compagnia:
anche il vice presidente della Camera ha
problemi con i verbi. Tanti problemi, tanti
da provare tre volte a cambiarli, su tre
“tweet” diversi.... tutte e tre le volte con
risultati poco felici.
Nel primo tweet, parlando dell’indagine su
alcuni presunti “hacker” che avrebbero
ascoltato conversazioni telefoniche e letto
documenti segreti, Luigi Di Maio ha detto:
“Se c’è rischio che soggetti spiano massime
istituzioni dello Stato qual è livello di sicu-
rezza che si garantisce alle imprese e citta-
dini?”.
Tutto il tweet non brilla per il buon italiano
(qualche articolo in più, per esempio, non
avrebbe guastato!), ma il primo problema è
il verbo “spiare”. In questo caso è scritto
all’indicativo, mentre dovrebbe andare al
congiuntivo presente (“spiino” o, se vi
suona meglio, “stiano spiando” o “abbiano
spiato”).
Quando si è accorto dell’errore, Di Maio ci
ha riprovato con un secondo tweet: 
“Se c’è rischio che massime istituzioni dello
Stato venissero spiate qual è livello di sicu-
rezza che si garantisce alle imprese e citta-
dini?”.
Riprova, sarai più fortunato. 
In questo caso, il congiuntivo c’è, ma il
tempo è sbagliato. Infatti, “venissero spia-
te” è congiuntivo imperfetto, ma è legato al
presente “c’è il rischio”. 
Le possibilità per scrivere qualcosa di giu-
sto sono due: o parlare al presente (se c’è il
rischio che le istituzioni vengano spiate),
oppure parlare al passato (se c’era il rischio
che le istituzioni venissero spiate).
Che fatica, eh?
In questo caso, la cosa migliore da fare
sarebbe stata “lasciar cadere un dignitoso
silenzio” sul doppio errore.
Ma Luigi Di Maio, invece, non si è arreso, e

ci ha provato una terza volta... senza successo.
“Se c’è il rischio che due soggetti spiassero le
massime istituzioni dello Stato.....”
Niente. Il verbo “spiino” non gli piace proprio.
Qualcuno dovrebbe finalmente spiegargli che,
in italiano, alcuni verbi hanno suoni poco
conosciuti perchè molto spesso si usano i tre
verbi modali (dovere, potere, volere) proprio
per aggirare questo problema.
Perchè non trasformare quello “spiino” in un
più elegante “possano spiare”?
E questo è un suggerimento che vale per tutti i
congiuntivi. Imparare i congiuntivi presente e
imperfetto dei tre verbi modali consente, poi,
di usare il “vero” verbo all’infinito, evitando
forme irregolari e insolite. La furbizia è l’unica
vera arma contro il congiuntivo!

Incanto napoletanoIncanto napoletano
Martedi 24 gennaio 2017, alle ore 19:30, l’asso-
ciazione Dante Alighieri di Copenaghen pre-
senta “Incanto napoletano, Napoli da scopri-
re”, una serata dedicata ad una delle città più
belle d’Italia.
Maria d’Andrea, vice presidente della
Associazione culturale Auralbas a Napoli,
accompagnata dal “Muzikensemble napoleta-
no”, presenterà (in italiano, con sottotitoli in
danese) una città vista con gli occhi di chi l'ha
vissuta e amata senza riserve.
Al termine ci sarà anche un piccolo assaggio dei
sapori di Napoli. 
Ingresso dkk. 70,- ( per i soci dkk.50,-)
con iscrizione entro il 17 gennaio
versamento su C/ 2102 8896 568 583
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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 ChiChi CommentoCommento
Aarhus 16 gennaio “Italiensk politik netop

nu!”, con Bernhard
Hagen

Dante Aarhus Per info: www.dante-
alighieri.dk/mandag-
den-16-januar-bern-
hard-hagenitaliensk-
politik-netop-nu/

København 24 gennaio “Incanto napoletano,
Napoli da scoprire”

Dante
København

presso: Istituto Italiano
di Cultura, Gjørlingsvej
11, Hellerup, ore 19.30

Erritsø 24 gennaio “Mussolini-kanalen”, con
Bernhard Hagen

Dante Sydøst Per info:
www.dante-
alighieri.dk/tirsdag-
den-24-januar-fore-
drag-ved-bernhard-
hagen-mussolini-kana-
len/

Odense 1 febbraio “Thorvaldsen, Rom og
antikken”, con Jane Hjarl
Petersen

Dante
Odense

Per info: 
www.dante-
alighieri.dk/program-
foraaret-2017/

iscrizioni entro il 27
gennaio

Viborg 7 febbraio “Mafiaen kommer”, con
Morten Beiter

Dante Viborg Per info: 
https://danteviborg.wor
dpress.com/aktiviteter/

“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.


