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Meno male che, almeno sta-
volta, il Capo dello Stato non è
stato solo un simbolo inerte,
ma si è mobilitato per correg-
gere una legge iniqua e ingiu-
sta.
Il sindaco di Molinella
(Bologna) aveva emesso
un’ordinanza, nella quale
imponeva una multa tra 25 e
500 euro a chi chiedeva l’ele-
mosina.
La motivazione “nobile” era
“contrastare azioni che spesso
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la scusa dell’elemosina si avvici-
na per rubare, ma ci sono anche
persone che, con grande dignità,
fanno appello alla sensibilità di
ognuno per sopravvivere. 
Bene, il Capo dello Stato si è
espresso: nessuna multa a chi
chiede l’elemosina senza distur-
bare. Un piccolo passo per
“restare umani”.

portano al furto o al borseggio,
o che comunque degenerano
in gravi episodi di inciviltà e
maleducazione”.
La motivazione “reale” era
però un’altra: “tale fenomeno
provoca disagio ed insicurezza
nella popolazione di questo
Comune e lede l’immagine
della città”.
Come a dire: la servitù non
può farsi vedere nel salotto
buono, potrebbe urtare la sen-
sibilità degli ospiti.
Come al solito, ogni generaliz-
zazione è sbagliata. 
C’è, è vero, qualcuno che con

Ci siamo già trovati in momenti in cui scrivere queste poche righe è stato difficile. Altre volte,
nel passato, abbiamo faticosamente trovato notizie allegre o, comunque, non pesanti, per far sì
che la lettura di questo giornalino fosse un momento di serenità e di svago, un momento per
dimenticare il resto del mondo e i suoi problemi.
Questa volta, però, è impossibile “voltarsi dall’altra parte”, e far finta di non vedere cosa succe-
de. La frase completa, in italiano, sarebbe “cosa succede fuori dalla porta di casa”, ma non ci
sentiamo di usarla, perchè non ci sono case, e non ci sono porte: stiamo vivendo tutti nello stes-
so mondo, e siamo tutti vittime della stessa follia collettiva, scellerata, irresponsabile, distrutti-
va, maledetta.
Non vogliamo entrare in dettaglio, e non ci interessa trovare un buono e un cattivo: non siamo
nelle favole, nessuno è completamente dalla parte del bene o completamente immerso nel male.
Ma le immagini che arrivano a getto continuo, dalla Siria, da Stoccolma e - ancora mentre stia-
mo scrivendo, le redazioni mondiali battono la notizia dell’attentato in Egitto - non possono,
non devono lasciarci indifferenti.
“Non c’è nulla che possiamo fare”, diranno molti. Non è vero. C’è una cosa che possiamo fare:
restare umani di fronte a queste scene, a queste notizie. Non cadere nella trappola dell’indiffe-
renza. Dobbiamo renderci conto che le immagini e i filmati non appartengono a finzione, non
sono attori, quelli che vediamo. Quindi, è nostro dovere di esseri umani provare empatia e non,
invece, alzare le spalle e girare canale. A proposito: buona Pasqua.
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Qualche giorno fa, una nota testata italiana
ha rilanciato la notizia: una coppia di
coniugi italiani, Luigi Fiorentino e Emy
Gargiulo, ha presentato al Smorgasburg
food market di Brooklyn, tra i principali
mercati newyorkesi dedicati alla cucina di
strada, una “ciambella di spaghetti”.
Secondo gli ideatori, questo “donut” sareb-
be nato dalla fusione della frittata di pasta,
tipica napoletana, e dalla forma di ciambel-
la così amata negli States.
In teoria, quindi, non ci sarebbe nulla di
strano. Le nostre mamme, e le loro
mamme prima di loro (e così via, indietro
nel tempo), non avrebbero mai pensato di
buttare della pasta avanzata, quindi la cuci-
na italiana è piena di suggerimenti per
“riciclarla”, a cominciare da frittate e tim-
balli di pasta. 
Le abbiamo mangiate tutti, e non ci siamo
mai lamentati.
Com’è andato, però, l’esperimento di
Brooklyn?

Guardando il video, si legge: “alla pasta vengo-
no aggiunti uova e pecorino, e poi si frigge o si
mette in forno”. Anche qui, tutto nella norma.
Il problema arriva nell’immagine successiva,
che recita: “sono disponibili in diversi gusti:
pomodoro (tutto ok), aglio e olio (bene così),
carbonara (ahi ahi ahi), ragù bolognese (ma
siamo proprio sicuri?), zucchine (ma no!!).
Con grande onestà, il video confessa che quelli
che hanno provato gli spaghetti donuts si divi-
dono in entusiasti e scettici.
Con la stessa onestà, dobbiamo confessare di
non essere andati a New York, e di non aver
provato queste ciambelle, ma di sentirci
comunque un filino scettici.
La pasta, infatti, di suo non ha un gran sapore:
tutto dipende dal condimento. Se il condimen-
to è fatto a regola d’arte, il sapore sarà buono, e
si potrà mangiare calda, riscaldata o trasforma-
ta in ciambella.
Se il condimento è cattivo, la pasta diventa
immangiabile anche nella zuppiera della
nonna, e quindi a maggior ragione se fritta ed
elaborata.
Qualcuno di voi ha già provato queste ciambel-
le? Ci fate sapere come sono?

Ci sono ancora tante zone d’Italia dove
non siete mai stati? Vi piacerebbe cono-
scere la storia delle diverse regioni, la loro
cucina tipica, il loro artigianato?
Vorreste visitare i piccoli borghi più belli
d’Italia, quelli con pochi abitanti ma con
tantissima storia, tradizioni e atmosfera?
Siete curiosi di sapere come gli scrittori
famosi descrivono la loro regione, o come
la regione influenza il modo di scrivere e
di vedere la vita?
Volete leggere una pagina di letteratura?
Se la vostra risposta è stata “si” ad almeno
una di queste domande, questo è il libro
che fa per voi. Per saperne di più:

https://ventiregioni.wordpress.com/
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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

DoveDove DataData EventoEvento ChiChi CommentoCommento
Odense 19 aprile “Italien, italienere og kul-

turmøde” con Birger
Riis-Jørgensen

Dante
Odense

Pris for medlemmer
kr.50. 
Ikke-medlemmer beta-
ler kr. 100

Aarhus 19 aprile “Italiensk design” con
Sisse Tanderup

Dante Aarhus I de “gule bygninger”, i
Nordøsthjørnet.
Bygning 1324, lokale
011

Aalborg 20 aprile Pastor Davide De Nigris,
en katolsk præst i
Danmark

Dante
Aalborg

Medlemmer gratis
adgang - ikke medlem-
mer kr 50

Copenaghen 23 aprile “A spasso con Elena: Arte
e architettura italiana a
Copenaghen” – Una visita
guidata a Copenaghen tra
Italia e Danimarca.

Dante
Copenaghen

ore 14:00  costo 100 kr.

Esbjerg 3 maggio “Mussolini-kanalen”, con
Bernhard Hagen

Dante
SydVest
Jylland

Medlemmer gratis
adgang - ikke medlem-
mer kr 100

Aalborg 3 maggio “Venti Rægioni - più di
venti ragioni per visitare
le venti regioni d’Italia”,
con Gisella Paccoi e
Massimo Scudo

Dante
Aalborg

ingresso gratis a tutti

“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.


