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La notiziaLa notizia

Finalmente una notizia che
riporta il sorriso. Gli studenti
della V A dell’Istituto tecnico
Cesaro di Torre Annunziata
(Napoli), dopo tre giorni di
assenza ingiustificata della
professoressa di italiano,
hanno deciso di andare a cer-
carla a casa sua. Anche perchè
la prof ha problemi motori.
Questo gesto, probabilmente,
le ha salvato la vita, perchè la
donna era caduta, ed era
rimasta in terra, perchè non
riusciva a rialzarsi da sola.
Dopo tante, troppe notizie
circa insegnanti “bullizzati”
da studenti idioti, finalmente
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un episodio bello. In altri
tempi, questo fatto sarebbe
stato “normale”, ma ai giorni
nostri, purtroppo, la gentilezza
e l’umanità fa notizia.
Come ogni cosa rara.

Vi avevamo promesso di tenervi aggiornati, e lo faremmo volentieri, se ci fosse qualcosa da dire.
Invece, niente: la situazione politica, in Italia, da due mesi a questa parte non cambia. 
Ci sono state consultazioni, tentativi di alleanze e prese di distanza, ma la soluzione sembra dav-
vero lontana. 
Ora pare che si vada verso un governo tecnico, e questo significa una cosa sola: l’Italia ha bisogno
di riforme e cambiamenti, e questi cambiamenti saranno impopolari. Nessun partito vuole legare
il proprio nome ad una serie di azioni che porteranno la gente a odiare chi le farà, quindi è neces-
sario trovare un “capro espiatorio”, qualcuno che non si preoccupi di bruciarsi ogni possibilità di
rielezione. Allo stesso tempo, la scelta di questo nome non è facile, perchè ogni gruppo vuole
dimostrare di essere il più forte, il più influente, e tante, troppe persone vogliono avere “voce in
capitolo”, per prenotare un posto al prossimo tavolo delle trattative.
Per gli elettori, che ora stanno a guardare, non resta che ridere con le “foto parlanti” di un grup-
po facebook. Abbiamo scelto una delle più divertenti, che ricorda quando, a scuola, c’era il “tema
di italiano”, e mancava sempre il tempo per copiare “in bella” - cioè nella versione senza cancel-
lature e ripensamenti.
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144.386 visitatori, spalmati nei cinque giorni di apertura, ai quali vanno aggiunti i 26.400 del
“Salone Off”. 
Un dato che rincuora e incoraggia, soprattutto perchè la tendenza è in aumento (l’anno scorso i
visitatori del Salone del Libro erano stati 143.815 del 2017, e 25.000 al Salone Off).
Noi, a questa grande festa, c’eravamo.
E’ stato veramente bello vedere che ci sono ancora persone che leggono, o che comunque sono
appassionate di libri al punto di pagare 11 euro per entrare nel regno della carta stampata.
L’atmosfera ribolliva, letteralmente: c’erano eventi nel corso di tutta la giornata, ogni giorno, e la
maggior parte di questi erano attesi con code di un’ora e più, per esserci, per ascoltare dal vivo il
proprio scrittore preferito, per vedere da vicino qualche personaggio pubblico.
Cose di questo genere fanno bene all’anima, perchè riaccendono la speranza: quando siamo usci-
ti da lì, era un po’ più facile credere che la società italiana non è tutta da buttare, non è completa-
mente rovinata da programmi trash (a proposito, avete sentito che l’associazione consumatori è
arrivata a chiedere la chiusura del “Grande Fratello”, reality in cui un certo numero di persone
condividono una casa e sono sotto le telecamere 24 ore al giorno - e che quest’anno è, ancora più
degli altri anni, un concentrato di cattiveria, bullismo, idiozia e cattivo gusto?).
Il “Grande Fratello” è alla quindicesima edizione, ma il Salone del Libro esiste da 31 anni, e que-
sto ci rende felici.
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Il pozzo di San Patrizio

Gli italiani si servono di tanti modi di dire.
Per esempio si dice che qualcuno "è il pozzo
di San Patrizio" se la sua fortuna è enorme e
pare essere inesauribile.
Questo pozzo esiste in realtà. Si trova a
Orvieto. 
Si tratta di un capolavoro di ingegneria.
L'architetto è stato Sangallo il Giovane che
l'ha fatto per volere del papa Clemente VII, il
secondo papa Mediceo. 
Il Sangallo è stato anche l'architetto di San
Pietro prima di Michelangelo. 
Il papa sopradetto si era ritirato da Roma
durante il sacco di Roma (1527) e aveva cer-
cato rifugio a Orvieto. Non ha voluto che alla
città mancasse l'acqua in caso di assedio. Il
pozzo, profondo sopra 50 metri, è scavato
nel tufo con un diametro di 13 metri.
Ci sono due rampe elicoidali, vuol dire a
forma di una chiocciola, dove i muli traspor-
tavano l'acqua -  nel senso unico natural-
mente.

Una piccola spiegazione: le due rampe sono state
create per permettere un passaggio continuo di
muli, che scendevano, prendevano l’acqua e risaliva-
no senza mai incontrare altri muli, perchè le due spi-
rali sono sfalzate. (n.d.r.)
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Henning raccontaHenning racconta Suggerisce LoneSuggerisce Lone

Lone vive a Perugia, e racconta che in città ci
sono molte attività interessanti.
In particolare, vorrebbe richiamare l’atten-
zione sulla rievocazione medievale che si
tiene d’estate, all’inizio di giugno.
Il suo suggerimento, in caso ci siano tra voi
delle persone interessate a visitare questo
evento, è di prenotare con largo anticipo,
perchè molti alberghi fanno il “tutto esauri-
to” velocemente. Dice:
“Dall’8 al 10 giugno torna in città la rievoca-
zione “Perugia 1416 dal Medioevo al
Rinascimento”. Mostre mercato e degli anti-
chi mestieri, artisti di strada, sbandieratori,
musica e corteo storico sono gli ingredienti
della tre giorni che vede sfidarsi i cinque
Rioni di Perugia nel Tiro del Giavellotto (l’8
pomeriggio), nella Mossa alla Torre (il 9
pomeriggio), nel Corteo storico e nella Corsa
del Drappo la domenica, nel grande palco-
scenico naturale che è il centro storico di
Perugia, per aggiudicarsi il Palio 2018.
Scene di vita del tempo rese ancora più sug-
gestive dall’ingresso di Braccio Fortebracci
in città, di notte (il sabato sera), al Cassero
di Porta Sant’Angelo, e una grande festa
campestre: nel giardino di San Matteo degli
Armeni, vestito di fiaccole, gustando cibo e
vino, musica dal vivo, danze medievali.



“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

Il nome di questo piccolo paese del Friuli, in pro-
vincia di Udine, compare negli atti ufficiali a parti-
re dal 983 d.C., ma la sua fondazione è precedente,
e risale all’epoca romana.
Qui, il 27 febbraio 1511, giorno di carnevale, si svol-
se la rivolta del “Crudele Giovedì Grasso”, la più
grande insurrezione contadina dell’Italia rinasci-
mentale, che ebbe ripercussioni per molti anni e
provocò moltissime vittime. Ancora oggi per le
stradine del paese è facile immaginare le grida dei
rivoltosi e il rumore delle spade.

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

FagagnaFagagna


