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EDITORIALE
sioni e di diatribe,spessoassurdee
Ottobre: è questo il mese in cui
tradizionalmentela "Dante" riprende controproducenti,
CENADI NATALE
sembra che finalle sue attivitàdopo la pausa estiva.ll
mente la tanto sospiratariformagloCome è ormai tradizione, anche
Comitato Direttivo Provinciale ha
bale dell'istruzionestia prendendo
quest'anno sarà un piacere ritrovarpreparatoun intensoprogrammaculpiede.Ceftamentenon sitratta di un
si insieme per un felice scambio di
processo facile, visto che la nostra
turale per i prossimi tre mesi, che
auguri sia per il Natale che per
l'Anno Nuovo. L'appuntamento è
viene pubblicatoin questo numero scuola, anche se per certi aspetti
fissato per mercoledi 16 dicembre
del Bollettino.Al di là di questo,che conservamolti punti di "eccellenza",
p.v. alle ore 20 presso il Circolo
speriamo riesca a coinvolgeretutti i
è progressivamentescaduta di valodel Bridge - via Armistizio,vicino a
Soci nella loro partecipazione,due
ri e di contenuti,soprattuttoper I'inVilla Giusti. Per informazionie presono i temi focali che riguardano il
capacità e la miopia della classe
notazioni (sono graditi anche famifuturo della nostra Associazione.ll
politicadi qualsiasicolore,che non
gliarie amici)rivolgersiin Segreteria
primo riguarda il modo con cui la
ha ancora capito (o non ha voluto
in Sede o anche durante le nostre
"Dante" si rapportacon il territorioin
farlo) che I'awenire di una nazione
manifestazioni)entro e non oltre il 9
cui agisce, vale a dire la città di
dicembre. Si raccomanda la puncivile si basa soprattutto sull'istrutualità e si invita a posteggiarecon
Padova e la sua provincia. Non zione e sullaformazionedellegiovacura entro gli appositispazi.Grazie!
passa giorno, infatti, senza ricevere ni generazioni,che troppo spesso
apprezzamenti sinceri per ciô che
vedono come centri di interesse
facciamo per "difenderee sviluppare ambienti diversi dalla scuola, amEcco, il campo della scuola pola cultura italiana",secondo la logica bienti che per lo più non sono
trebbe e dovrebbevederela "Dante"
e il cardine del nostro Statuto, ormai modellipositividi vita.
come protagonistain prima persona
più che centenario,ma che conserua
Di qui la diffusionedi elementi della formazioneche riguardai giotuttora il suo valoree la sua attualità. negativicome la violenza,il bullismo,
vani e il loro ruolo nella società:
Tra I'altro, nel mese di settembre il
la devianza.la diffusionedell'alcoli- anche in questo settoretutti noi posComune di Padova ha rinnovato la
smo e delle droghe,senzacontarela
siamo trovare un preciso punto di
Convenzionecon la "Dante.",confer- decadenza,e in alcuni casi anche la
riferimentoe di forza nell'affermaziomandole la gestione della Loggia scomparsa,dei veri valori della vita,
ne che il Sommo Poeta propone
Amulea e sottolineandoil suo comcome la lealtà,l'impegno,la coeren- nell"'orazion picciola" di Ulisse:
piacimento per il livello qualitativo za, la solidarietà,
I'amicizia,
la gioiadi
"Fatti non foste a viver come bruti,
delle nostremanifestazioni.
viveree, anche se puô sembrareuna ma per seguirvirtutee canoscenza".
Tutto ciô, owiamente, ci fa un
bestemmia,la gioiadistudiare,come
Buon Anno Sociale a tutti voi:
grande piacere e ci riempie di un
diceva qualche secolo fa un certo oltre alla pafiecipazionealle manifelegittimo orgoglio, ma abbiamo Socrate,che non usava nessunregistazioniculturali,un modo per conoanche notato che le nostre attività stro per educare i suoi allievi, ma
scerci meglio e rafiorzare i nostri
non sempre vedono la giusta frepuntava sul dialogo, e in particolare rapporti è una numerosa presenza
quentazioneda parte dei cittadini e
invitavai suoi discepolia "conoscere alla Cena di Natale,che viene preanche dei Soci. Per questo solleci- se stessi", nel senso di trovareall'in- sentata sopra.
tiamo tutti i nostri lettori, soprattutto terno del loro animo la verità.
Giuseppe lori
i nostri Soci, ad agire su due livelli:
quello della partecipazione
alle manifestazionie quello della diffusione
TESSERAMENTO
2O1O
del messaggiodella "Dante" contribuendo ad aumentare gli iscritti.
Con I'adesionealla "DanteAlighieri"partecipiamoattivamentee disinteressatamenteall'operadi tutelae diffusione
Siamo infatti convinti che un'Assodellalinguae dellanostraculturain ltaliae
nel Mondo.Ricordiamoa tutti i soci che non I'avesseroancorafatto di rinnovare
ciazionedi qualsiasitipo,ma sopratla loro iscrizioneDeril 2008.
tutto se ha un carattere precipuapossa
"culturale",
mente
vivere e
- Soci ordinari
QUOTE ANNUALI
€ 35.00
cresceresolo se è capace di rinno- Soci sostenitori
€ 70.00
varsianchedal punto di vista "quanGRUPPOGIOVANI
- Soci ordinari
(fino ai fl) anni)
titativo".
€ 20.00
L altro aspetto che riguardadiretNota benè: Per facilitaretale adempimento,oltre a recarsiin sede, è pos-sibileutili'zare il boltamente la "Dante" è rappresentato
lettino di conto conente postale n. 11754355che per-mette, con modica spesa, di avere la
ricevuta del versamento affettuato e la successiva presa d'atto della Segreieria che prowedalla"fonte"dellacultura,valea dire
derà a recaoitare a domicilio la nuova tessera.
la scuola. Dopo decenni di discus-

MEZZANINO
I

Al raso di un vento di miele
Tenerezzadi mare che si esiliaal largo
Acqua stanca
gondoledi bosco iodato
derivandosui capellidei cigni
Mezzaninosulla laguna
Versoil blu grigiodelcielo
i grandiuccelliperpetuati
nel delicato disegno di ocra
delle isole monasteri
Acqua morta
Agliangolideitetti di piombo
Delleloggee dellepoppe smaltate
negliondeggiamentidella reclusaluce
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La molto Serenissimagoverna ogni profilo
alla ricercadel suo tempo
stende il tappeto rosato del Levante
al lungofiumedi San Marco

.

Sotto la mascheraun riso di arlecchino
rimbalzaditegola in tegola
sull'altana
non resta questa sera
che i riflessi
degliscisti rossie neri dellamemoria
che risalgonosui paraurtidi bronzo
per le corsie

Forsedopo I'illusione
e nei merletti,intrichidi avoriodei capitelli
dove si awolgono voluttuosamentele piante adriatiche
i giocatoridi mandolinoe di viola
riconoscereila tua casa
dalle lanternetraforate
Venezia,di porpora
la marittima
alle improntein apparenzadi prospettiva
alle carnagionidi fiorituretappezzate
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Un cedro emergedalleacque saline
nel teporeobliquo
curvaturedelle volte e balaustre
di un palazzovegetale
mi apre l'atrio di accesso segreto
di un sogno di Girolamo
iscrittosu un bigliettodolce
Doganadel mare
Gli architettial timone
hannoapertotra le panchesabbiose
il grandecanalesul dedalo
ad una luna discendente
una luna bizantina
sarrazinee gotica

Traductionen italien de l'auteur
Jean-PierreCRESPEL

Fiammeggiano
i succhiellidi oro e di incarnasse
dei cento campanilisu palafitta
'una città lacustresenzail
suo vellutodi amoerro
tutta intorpiditadalle righe
dellasua grandeetà

Forsedai riflessiOeifontatoni delle botteghe
sotto le venaturedellevaschedellefontane
ci giungeil rumorebianco
immateriale
delleante di quercia
che si chiudono
La lunga cappa malva di marea
si è ritiratada San Michele
da Mazzorbo
da Torcello

Jean-Piene Crespel con Raffaella Bettiol.

ANNATEALTINSEGNA
SCUOI-A:
DELTINNOVAZIONE

Le annate 2008 e 2009 sensoha a questopuntopre- cendo rifletteregli stessiche,
diciamoche non sono state tendereche tutti abbiano la se ci si impegnae si è motivalieve,data
per nientele più feliciper gli sufficienzain tutto? Con il ti, una insufficienza
grazieal
il Ministero
si è come rischio,anche di esserepre- da unarealedifficoltà,
studenti,
proprio
costante
impegno
e
questi
provsentati
all'Esame
di
Stato
con
in
anni
illuminato
professori
puè
dei
aiuto
essere
vedendoa emanaredelleleggi un voto che non è del tutto in
a suo parere, lineacon le proprieconoscen- superata,dandoti anche più
che dovrebbero,
Quindia tuttigli
migliorarela scuola italiana. ze. Da tutto questoperô,rica- soddisfazione.
che,
come
me, si trostudenti
positivo.
Si è
Nel2008sonostateintrodotte vo ancheil lato
questa
riflettere
vano
a
su
le sospensionidi giudizioa volutoemanarequestoDecreconsigliodi ricercagiugnoper poi effettuare
delle to ancheper stimolarei ragaz- situazione,
re
il lato positivo di
sempre
più
zi
nello
ad
impegnarsi
di
provedi ammissione
o meno
tutto.
Magari
vi puè aiutare
alla classesuccessivaa set- studio, per raggiungeregli
minimiin ognidisciplitembre. Mentre nel 2009 è obiettivi
LaraTognondi V^G!
na
dando
il megliodi sé e faLiceo "Duca d'Aosta" - Padova
stataemanatala legge,valida
a partire dal 2010, con la
seguentedicitura:"gli alunni
delleclassiquinteper essere TAMOREPERDANTENON HA CONFINI
ammessiagli Esamidi Stato
devonoaverela mediadel sei
delle edizionilNChe Dante sia conosciuto hébraiQues
in tutte le materie".Allora, ed amatoin tutto il mondoè TERTEXTES.
Svolge inoltre
riguardola prima credo sia cosaovvia,tuttaviasonorima- moltissimealtre attivitàsemstataunasaggiacosada fare, sta favorevolmentesorpresa, pre nell'ambito
letterario.
perchémolti studentispesso quandoquesta estate,lungo
La sua poesiaha un linprendevano
il fattodi avereun la spiaggiaselvaggia
ed asso- guaggioalto,d'ispirazione
liridebito "sottogamba"portan- latadi Sciacca,in provinciadi ca e naturalistica.
I suoi versi
dosilacunefino in quinta.
Agrigento,fra una moltitudine limpidied essenzialisono
conMa per quanto riguardala di bambinie bagnanti,indaffa- notatidall'armonia
e dal canto.
secondaleggeavreiqualcosa rati nei consueti giochi ed I poeti che prediligesono:
da dire in proposito.Com'è occupazioni
marine,ho cono- OdysseusElitis,BlaiseCenpossibile
farein modochetutti sciuto, casualmente,
il poeta drars,Saint-JohnPerse,René
gli alunnidi tutte le scuole pariginoJean-PierreCrespel, Chare VictorSegalen.
d'ltalianonabbianonemmeno un vero cultore della Divina
E stato veramenteimporun cinquealla fine dell'anno Commedia,
di cui egliconosce tante per me conoscerequeDa che mondoè moltibrania memoria.
scolastico?
sto poetaed avereI'occasione
mondola storiadei nostriavi
Crespelamamoltola cultu- di raffrontaredue cultureed
che nessuno ra italiana, ha studiato,tra I'al- esperienze
mi ha insegnato
differenti.
è perfettoe che di conseguen- tro, per alcuniannia Perugia, Abbiamo parlato a lungo,
za ogni personaha le proprie dove si è awicinato,appas- tra I'altrodella nostraamata
difficoltà.Ora, portando un sionandosi,alla lettura di Associazione,
assiemeanche
piccolo esempio che ritrovo Dante.
a Maria Luisa Ottogalli,la
nellamia scuola,la qualeè di
È titolaredel diplomaper quale,trovandosianchelei in
metà I'insegnamento
taglioumanistico,minimo
superiorein vacanzain Sicilia,era venuta
deglistudentihannomoltedif- filosofiaed estetica,in partico- un giornoa trovarmi.
ficoltà nelle materiescientifi- lare in storia dell'arte del
Jean-Pierre
Crespelgià coche come la matematica,la Trecentoe del Rinascimento noscevadi fama._laSocietà
quale spesso si tramuta in italiano.
"DanteAlighieri",
mà; sentendebito.
Ha al suo attivo diverse done parlare,si è veramente
Quindi personecosi che pubblicazioni
ed ha creatonel entusiasmato,
perchéI'amore
hanno questa oggettivadiffi- 1987, assieme a Michael per il sommopoetanon ha e
coltà come faranno mai ad Eckhard-Elial,
la rivista LE- nonpuè avereconfini.
ad un sei?E qui,entra- VANT destinataa creare un
arrivare
Raffaella Bettiol
i quali dialogotra le diverseculture
no in giocoi professori,
quandolo ritengonoopportu- delle tre sponde del MARE
P.S. Pubblichiamoqui a fianco
no,cercanodi aiutareI'alunno. NOSTRUM.
Ha diretto,inoltre, una poesiadi Jean-PierreCrespeldi
Ma allora io mi chiedo che le collane Ouranose Letfres qrande interesse

