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La notiziaLa notizia

In Italia proseguono le con-
sultazioni per creare il nuovo
governo, ma siamo al termine
del “secondo giro” (se vi sem-
bra un termine da giostra,
bene, non vi state sbagliando,
l’impressione è proprio quel-
la) e ancora non si vede nes-
suna luce alla fine del tunnel.
In questa situazione di stallo,
due giorni fa sono “saliti al
Colle” (cioè al Quirinale) i tre
alleati del centrodestra,
Salvini, Berlusconi e Meloni.
Il portavoce di questo gruppo
era Salvini, ma Berlusconi
proprio non ce l’ha fatta a
rimanere in ombra: ha fatto
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un vero e proprio siparietto
per “togliere la scena” a
Salvini, dimostrando di sapere
a memoria tutto ciò che Salvini
ha letto da un foglio, ossia con-
tando i punti programmatici
con le dita, e stizzendosi quan-
do l’alleato seguiva un ritmo di
lettura diverso da quello che
lui avrebbe voluto.
Verrebbe da dire che certe per-
sone non si rassegnano pro-
prio a cedere il proprio posto,
non siete d’accordo?
Nel frattempo, su un muro di
Roma è comparso un dipinto
che riproduce l’opera “I bari”
di Caravaggio, ma i visi sono
ben diversi.
Provate anche voi a confronta-
re l’originale con il nuovo...

Vi sveliamo un segreto: quando ci mettiamo al lavoro per creare il nuovo numero, la prima cosa
che facciamo è sfogliare alcuni giornali online, per scegliere le notizie da darvi (a volte le più “fre-
sche”, a volte le più interessanti, a volte quelle che hanno avuto più risalto in Italia e a volte sem-
plicemente quelle che ci hanno colpito).
In questo momento, le notizie più grandi, quelle che occupano tutta l’attenzione nostra e del resto
del mondo, sono quelle che arrivano dalla Siria. Non solo per l’attacco congiunto statunitense, bri-
tannico e francese e le sue possibili ripercussioni sulla scena mondiale, ma anche per le dramma-
tiche notizie circa la morte di oltre cento persone a Duma. 
Lo sappiamo bene: la Siria non è l’unico paese, nel mondo, nel quale persone innocenti muoiono
per colpa degli ordini impartiti. E ogni vita spezzata, ogni singola vita, è un dramma, una trage-
dia che andrebbe evitata. Ma, in questo momento, i riflettori sono accesi su questa nazione, che
sopporta da anni una situazione disumana.
Ogni altra notizia, a questo confronto, diventa quasi irrilevante.
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Sembrerebbe un controsenso. Capri, l’isola conosciuta in tutto il mondo per il suo lusso, per la sua
bella vita in “piazzetta”, per i personaggi famosi che la visitano e la apprezzano, ora ha deciso di
chiedere allo Stato di riconoscere - soprattutto da un punto di vista fiscale - i problemi e le diffi-
coltà che derivano dal fatto di vivere in una piccola isola.
E’ il Primo Cittadino a spiegarlo:
“Capri è l’isola più bella del mondo, ma i suoi abitanti sono svantaggiati. Sull’isola, ad esempio,
non nascono più bambini, perchè l’ospedale è abbandonato e le donne preferiscono andare a
Napoli anche qualche giorno prima del parto, sostenendo le spese di un albergo, piuttosto che
affrontare la possibile emergenza di essere trasferite in aliscafo. Senza contare che, a volte, le con-
dizioni meteo sono avverse, e quindi i collegamenti da e per la terraferma sono interrotti e l’isola
è, appunto, “isolata”. Gli insegnanti che non vivono sull’isola devono comprare il biglietto dell’a-
liscafo di tasca propria, a circa 40 euro, e così tutti gli altri professionisti che fanno i pendolari per
venire qui a lavorare. E vogliamo parlare dei cibi? I prezzi dei generi alimentari sono maggiorati,
perchè c’è aggiunto il costo del trasporto via mare”.
Il riconoscimento di isola svantaggiata permetterebbe di avere delle agevolazioni fiscali e delle
graduatorie ad hoc che aiuterebbero i lavoratori e gli abitanti.
“Chi lavora qui percepisce stipendi simili a quelli del resto della Penisola”, aggiunge il sindaco
Gianni De Martino, “ma qui il costo della vita è del 30 - 40% superiore alla terraferma. Questo non
è giusto”.
Per questo è nata l’Ancim, la “Associazione nazionale Comuni isole minori”, che rappresenta 36
comuni - attenzione: non 36 isole, dato che spesso è possibile trovare più comuni su una stessa
isola, come ad esempio a Ischia, sull’isola d’Elba e nella stessa Capri, divisa nei due comuni di
Capri e di Anacapri.
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I mezzi con i quali gli artisti si esprimono
sono vari. C’è chi si affida alle tele, chi alle
sculture, chi preferisce girare un film... e chi
invece lascia che le proprie opere corrano su
binari. 
Si tratta di alcuni “graffitari”, che si servono
delle pareti dei vagoni merci per creare
immagini, soprattutto di persone. 
E’ un modo, a loro detta, per “riflettere sulle
contraddizioni e sui paradossi del nostro
presente”, attraversando quartieri periferici
e nuclei industriali.
Ad esempio, l’artista che si cela dietro il
nome d’arte di “cargojindu” ama raffigurare
“filosofi e imperatori”, e chiede ai suoi follo-
wers (specialmente di instagram) di segna-
largli dove hanno visto i treni con le sue
opere, mentre gli appartenenti al “Collettivo
Fx” hanno creato un ciclo di graffiti intitola-
to “Attenti non ha i documenti”, con il quale
richiamano l’attenzione sul dramma dei
migranti.
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Filosofi su rotaiaFilosofi su rotaia Un’altra sfidaUn’altra sfida

Vi avevamo invitato a tradurre le parole
delle gite, la scorsa volta.
Ecco i vostri suggerimenti (dei quali rin-
graziamo soprattutto Grete):

traduzionetraduzione

Questa volta, niente parole, nessun glossa-
rio. Questa volta, le parole ce le dovete met-
tere voi, se volete.
Qui accanto abbiamo parlato di artisti, e ve
ne abbiamo segnalati alcuni.
Siamo curiosi: quali sono i vostri artisti pre-
feriti?
Scriveteci due righe (naturalmente, “due” è
un modo di dire, potete scrivere quanto
volete!) e raccontateci qual è l’artista che
preferite, e perchè.
Cominciamo noi: un artista che ammiriamo
è Caravaggio, per via
del suo uso della luce
e dei dettagli (come il
piede sporco di San
Pietro, simbolo della
sua provenienza
semplice).
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“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. 
PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; 
PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.
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PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ DELLE SEDI DANESI DELLA SOCIETÀ “DANTE ALIGHIERI” SI POSSONO CONSULTARE I SITI

www.dante-alighieri.dk
www.dante-alighieri-cph.dk danteviborg.wordpress.com/ http://danteinordjylland.dk/

PER SEGNALARE UN EVENTO E VEDERLO PUBBLICATO TRA QUESTE COLONNE: dante.racconta@gmail.com

Esistono dei luoghi dove, per una fortunata combi-
nazione di fattori, nascono e vivono, in tempi diver-
si, personaggi straordinari. Busseto, in provincia di
Parma, è uno di questi. 
In questo piccolo paesino, anzi, in una sua frazione
chiamata Roncole, sono nati il compositore
Giuseppe Verdi e lo scrittore Giovanni Guareschi
(si, proprio l’autore delle storie di Don Camillo e
Peppone). 

Il piccolo contributo

* per ricevere una uscita: 10 kr

* per ricevere 6 uscite (3 mesi): 
54 kr invece di 60 kr.

* per ricevere 12 uscite (6 mesi):
96 kr invece di 120 kr.

Per iscriversi a “Dante Analizza”, o per maggiori informazioni, scrivete a:
dante.racconta@gmail.comdante.racconta@gmail.com

come pagare

* mobilpay: 50338361

* oppure richiedere le coordinate
bancarie via e-mail

Dante AnalizzaDante Analizza

Alcuni di voi ormai lo conoscono:
è il nuovo approfondimento di
“Dante Racconta” (che è, e rimarrà
sempre, gratis).
In Dante Analizza si trovano alcu-
ne spiegazioni grammaticali delle
frasi usate in “Dante Racconta”, e
alcuni esercizi.
Sono “solo” due pagine, ma molto
dense e piene di curiosità. 
Per avere un esempio, potete dare
un’occhiata a questo sito:
ita.calameo.com/books/0046059
66de85b422947e

BussetoBusseto


