
 

 

 

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” 
                                                                          (Inferno – Canto XXVI – versi 119/120) 

-------------------------------- 
“… Quella che noi promuoviamo è un’opera altamente ed essenzialmente civile e pacifica, a cui ogni 
italiano, qualunque sia la sua fede religiosa, qualunque siano le sue opinioni politiche, deve sentire il 

bisogno e il dovere di prenderne parte”. 
                                                                                        (dal Manifesto di Fondazione - Roma 1889) 
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            Carissime Socie e stimati Soci, 

   Buon Natale e felice anno nuovo 2016 

----------- 

 

    Devo, a tutti Voi, socie e soci della nostra  

Dante di Berna, nell’augurarvi buone feste 

natalizie e un sereno anno nuovo, un grazie 

straordinario per la fedeltà e l’attaccamento che 

ci avete dimostrato. La Vostra invidiabile 

sensibilità e generosità ci ha consentito di poter 

realizzare le tante manifestazioni cul-turali per il 

2015, ormai alle nostre spalle. 

Alle allieve ed agli allievi della nostra scuola, 

veri modelli di persone appassionate della lingua 

e della cultura italiane, il nostro sentito grazie 

per l’attaccamento e l’assiduità con cui fre-

quentano i nostri corsi, sia diurni che serali. Ci si 

augura che il nuovo anno possa essere di buon 

auspicio per tutti, carico di belle intenzioni, 

sperando che il Giubileo della Misericordia, 

voluto dal Papa di tutte le confessioni, Fran-

cesco, sia portatore di pace, di giustizia, di 

verità; virtù, calpestate, oggi più che mai...! 

......................................  

        Un altro anno sta per finire...! 

Un altro anno sta per finire, è tempo di bilanci, 

ma, in verità, che somme si possono tirare nella 

situazione in cui viviamo? Masse di gente che si 

spostano dall’Oriente all’Occidente per fuggire 

alla guerra, bombe che ti scoppiano tra i piedi, 

nei posti più impensabili, si vive in un clima di 

paura che si sta trasformando in terrore, che ti 

paralizza e ti attanaglia. Ciò che stiamo vivendo 

oggi non è neanche paragonabile al clima che si 

può vivere in un conflitto armato, in cui si ha 

almeno la speranza che prima o poi il nemico 

sarà sconfitto, perché ti è noto, ma oggi chi è il 

tuo nemico? Nessuno e centomila. Pur tuttavia 

l’uomo ha dentro di sé tali risorse che lo portano 

a risollevarsi sempre dalla polvere, a riprendere 

le fila del suo destino, a ricominciare, con fi-

ducia, il passato lo insegna: sa rialzare sempre la 

testa riuscendo a ripetersi : “Lo voglio, voglio 

ricominciare da capo, voglio voltare pagina, 

rigetto la paura per la speranza, perché credo in 

un mondo più equo ed in una società più umana 

e più giusta, nessuna paura può di-stogliermi da 

questa meta! Buon 2016. ..................... .......... 
                                                                   (Franca Sutera) 

                          ------------------ 

 

Mercoledì 3 febbraio alle ore 19.00 
(sala della chiesa rif. franc. Predigergasse 3) 

Conferenza del 

Maestro 

 Stefano Ragni 

                                  

         

                 LA VOCE 

    DELLA SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - BERNA 
       

 

 



 

 

Direttore 

del Consevatorio di Perugia 

tema: 

“La musica di Beethoven nei   romanzi     
di Alessandro Baricco” 

Una lettura della Nona sinfonia presente nel 
film Lezione  21  di Baricco è l’occasione per 
verificare l’intelligenza  di un autore italiano che 
affronta il tema della grande musica beetho-  
veniana con la profondità dell’ironia e la sapien-
za della cultura. 

     Dalle Bagattelle agli ultimi quartetti la nar-

razione del prof. Ragni si addentrerà nel finale 

della IX sinfonia, quell’ Inno alla gioia che oggi è 

la musica con cui le nazioni del vecchio continen-

te cercano ancora una eludente identificazione. 

 

-------------- 

    Berna 1911-2014 
     ----------- 

  

 
 

         La Dante Alighieri di Berna 
        ---------- 

Più di un secolo di storia e di 
cultura italiana nella Capitale 

Elvetica 
------------------ 

(n. 5 - continua dal numero precedente) 

Sunto della discussione avvenuta al II°|  

Convegno dei Comitati della Dante in 

Isvizzera - Copiato fedelmente, con p. e. 

(Dal giornale “L’Emigrato” – Anno 3 N. 48 del 

29 novembre 1913) 

     La riunione ha luogo all’albergo Nocetti a 

Zurigo, il 24 Novembre 1913, e sono presenti i 

delegati di Ginevra, Vevey, Berna, Chaux-de-

Fondes, Nuchâtel, Ticino, san gallo e Zurigo. 

     Sono le 10 del mattino ed il Segretario del 

Comitato di Zurigo legge il verbale del Con-

gresso precedente, tenutosi a Berna, il quale 

viene approvato.                                                 . 

     Scalfatti (Ginevra) ringrazia il Presidente del 

comitato di Zurigo d’aver convocati i delegati, e 

lo propone presidente dell’Assemblea. Il Conte 

Francipane (Presidente del Comitato di Zurigo) 

accetta e propone che la parola ed il voto siano 

concessi ai soli delegati. Scalfatti replica dicen-

do trovarsi d’accordo perché sia accordato un 

solo voto per Comitato, ma che la parola deve 

essere accordata a tutti i presenti. Gerli (Zurigo) 

presenta una mozione; dice che i Comitati 

rappresentati qui da più delegati stabiliscono 

quello che fra loro debba votare. 

     Il Segretario del Comitato di Zurigo, che fun-

ge da Segretario del Convegno, legge le adesioni 

ricevute ed i nomi dei delegati presenti. 

     Fra le lettere pervenute ve n’è una del Comi-

tato di Aigle, nella quale viene domandata la 

soppressione del Segretario. Nasce quindi una 

discussione su questo tema, ma la proposta di 

Aigle è respinta. 

     Spinazzola (Berna) propone la costituzione di 

un Segretariato Federale. Perché questo 

segretariato possa  esplicare convenientemente 

la sua opera abbisognerà di fondi e l’inter- 

pellante dice che quelli fra i Comitati che vor-

ranno eventualmente usufruire delle conferenze 

organizzate dal Segretariato dovranno contri-

buire al pagamento delle spese. 

     Tabacchi (San Gallo) fa rilevare gli 

inconvenienti che incontrerebbe un  Segretariato 

federale, composto cioè, secondo la proposta 

Spinazzola, di un delegato per Comitato. Come 

si riunirebbe? Se un Segretariato cosi’ composto 

dovesse riunirsi solamente a lunghi intervalli, 

sarebbe come se non se ne facesse nulla. 

     Mastronardi (Travers) interloquisce a sua 

volta sull’atgomento e dice che i Comitati, i 

quali continuamente domandano fondi a Roma, 

difficilmente sopporteranno le nuove spese che il 

segretariato potrebbe loro imporre. Spinazzola 

pur riconoscendo la giustezza delle osservazioni 

fatte da Mastronardi, mantiene il suo punto di 

vista circa il Segretariato federale..................... 

     Vinci (Ginevra) crede che la presente 

discussione vadi al di là delle nostre forze. 

Accennando al Segretariato federale è di parere 

che l’istituzione di una federazione richieda 

lungo studio e che la soluzione di questa 



 

 

questione non la si possa avere in una seduta 

come la presente. ............................................... 

     Spinazzola propone di creare un Segretariato 

permanente e magari anche una Commissione di 

vigilanza. 

     Gerli è del parere che non sia possibile creare 

una federazione; dice di mantenere il 

Segretariato, ma di non domandargli troppo. Il 

Segretariato, spiega, dovrebbe essere il semplice 

tramite fra le nostre Società ed il Consiglio 

Centrale. Accenna alle differenti esplicazioni dei 

Comitati della Dante nei vari Stati ed aggiunge 

che i nostri Comitati hanno bisogni differenti da 

quelli degli altri Stati. Il Segretariato, a suo 

parere, dovrebbe essere il collettore dei bisogni 

di tutti i Comitati. Egli li trasmetterebbe al 

Consiglio Centrale che li discuterebbe. Dice che, 

in fondo, il Segretariato potrebbe anche 

risolversi in una economia per il Consiglio 

Centrale, poiché potrebbe inviare ad un solo 

indirizzo, pacchi di libri, circolari, ecc., che il 

Segretariato diramerebbe ai singoli Comitati. Il 

Segretariato dovrebbe poi farsi paladino dei 

bisogni dei Comitati della Svizzera. .................... 

     Spinazzola dubita praticità delle proposte 

Gerli; egli è certo che cio’ ecciterebbe le 

suscettibilità dei differenti Comitati, e non crede 

percio’ possibile la loro applicazione. ............ 

    Vinci propone si istituisca un regolamento che 

disciplini le funzioni del Segretariato; è convinto 

che il Consiglio Centrale lo sussidierebbe. 

     Gerli assicura del nostro diritto di reclamare 

l’aiuto di Roma. I fondi ricevuti sarebbero 

devoluti ai Comitati poveri, ed a quelli che 

eventualmente si fondassero. Dice che il 

Segretariato darebbe ai nuovi Comitati tutti i 

ragguagli dei quali abbisognassero. .................... 

     Le diverse discussioni svoltesi sono poi 

concretate nel seguente ordine del giorno: 

     Gli intervenuti al II° Convegno dei Comitati 

della Dante Alighieri nella Svizzera; constatato 

nell’interesse sociale la necessità di coordinare i 

lavori dei singoli Comitati, e udite le varie di-

scussioni avvenute intorno alle funzioni del 

segretariato, decidono di procedere alla nomina 

di un Segretario provvisorio, coll’incarico spe-

cifico di studiare in collaborazione di tutti i Co- 

mitati della Dante in Isvizzera, un apposito rego- 

lamento. 

     L’ordine del giorno viene approvato all’una-

nimità. 

Viene nominata Berna sede del Segretariato 

provvisorio il quale, dopo interpellati i vari Co-

mitati, concreterà il regolamento che dovrà 

reggerlo. .................................................... 

     Il Dottor Altan fa sapere che avendo avuto 

occasione di parlare a Pallanza col conte Sam-

miniatelli, questi si disse dispostissimo ad in-

viare un Conferenziere in Isvizzera. 

     Qualche delegato aggiunge di avere ricevute 

offerte di conferenzieri dall’Italia. ....................... 

     Vinci propone di organizzare conferenze in 

francese, di propaganda. .................................... 

     Zamperini (Ticino) appoggia la proposta 

Vinci perché si organizzino conferenze per gli 

indigeni ai quali si spiegherebbero i veri scopi 

della Dante; parla anche della propaganda che 

puo’ fare la medaglietta della Società apposta 

alla catenella dell’orologio. .............................. 

     Altan lamenta che i libri ricevuti da Roma 

per le scuole della Dante, non corrispondono 

sempre a quell’insegnamento speciale che è 

richiesto dalle scuole italiane all’estero. Bisogna 

lasciar scegliere ai maestri i libri che 

convengono loro. ................................................. 

     Tabacchi assicura che non vi sono metodi 

imposti e che la libertà di scelta è lasciata agli 

interessati. Soggiunge che sarebbe opportuno 

proporre al Consiglio Centrale la compilazione 

di libri speciali, adatti all’insegnamento 

dell’italiano ai bambini parlanti i vari idiomi 

stranieri. 

     Mastronardi ci fa sapere ch’egli, per conto 

suo, sta compilando un libro d’insegnamento per 

i bambini italiani nati in paesi di lingua francese. 

     Dopo una discussione sull’opportunità o 

meno dell’istituzione di Comitati autonomi 

femminili, viene presentato un ordine del giorno 

del Comitato di Ginevra, nel quale è detto: 

    I rappresentanti dei Comitati della Dante Ali-

ghieri in Isvizzera, riuniti a convegno a Zurigo. 

 

     Constatato che è nel loro primordiale inte-

resse di approfittare di tutti gli organi coloniali 

per diffondere la conoscenza del loro program-

ma e delle loro attività, e constatato che un 

organo ufficiale non puo’ essere che l’ema-

nazione diretta dell’ente da cui si intitola, 

deliberano di non accordare la qualifica di 



 

 

organo ufficiale a nessuno dei periodici italiani 

che si pubblicano in Isvizzera. 

     L’ordine del giorno viene approvato.. 

     Migliorini (Zurigo) legge un brano di una 

corrispondenza apparsa sulla Rivista Italia, nella 

quale si parla in modo poco garbato della Sviz-

zera Egli deplora quella pubblicazione, perché 

potrebbe suscitare dannose polemiche e fomen-

are odii.  .............................................................. 

     Altan spiega come quella corrispondenza non 

possa essere che il risultato della reazione contro 

le continue offese della stampa svizzera contro 

di noi; fa notare che il brano citato non riguarda 

l’intera Svizzera, ma piu’ precisamente St-

Moritz, dove veramente esiste una baraonda 

internazionale. 

     È mezzogiorno e mezzo, e l’Assemblea viene 

levata. 

     Al pranzo, ottimamente servito dal sig. No-

cetti, parlarono: il conte Francipane, Scalfatti, 

Zamperini e Mastronardi. ................................... 

     Furono inviati due telegrammi: uno al Con-

siglio Centrale ed uno ad Ada Negri, la quale, 

come si sa, da qualche tempo abita Zurigo. 

Buona parte dei convenuti si dettero alla 5 pom. 

appuntamento alla Tohalle, dove aveva luogo la 

commemorazione verdiana, fatta dal  Prof. Ghi-

rardelli, ed un concerto vocale ed strumentale. . 

------------------- 

TESSERAMENTO 2016 
 

QUOTA SOCIALE COME L’ANNO PASSATO 

------------------ 

La nostra scuola riaprirà, dopo le 

festività natalizie, con l’anno nuovo e 

precisamente, martedì 12 gennaio 2016 

alle ore 9.00, sempre al solito posto. 

---------------- 

Per le conferenze dei mesi successivi, 

riservare le date del 16 marzo con il 

 dott. Maurizio Simona 

(continuazione della prima parte) 

E la data del 26 maggio con il 

Dott. Riccardo Mordasini 

I temi verranno pubblicati nella “Voce” 

dei primi del mese di marzo prossimo 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         SCUOLA  DANTE  ALIGHIERI                                                   

                              BERNA  
 

 

                             
 

 

                     “…Quella che noi promoviamo 

                     è un’opera altamente ed essenzial- 

                     mente civile e pacifica…”. 

 
                     (Dal manifesto di fondazione della”Dante” 1889) 

 

       ---------------------------------------------------------------------- 

                             

                            Si ricorda che presso la                               

                         Dante Alighieri 
              i corsi d’italiano possono essere 

           sempre istituiti e su domanda, per- 

         sonalizzati secondo il proprio bisogno. 
 

 
 

                                                                           
 

                          Scuola Dante Alighieri   Berna                                

                                      *********  

     La  Scuola della Società Dante Alighieri di 

     Berna  contribuisce validamente alla diffusione 

     della lingua e della cultura italiane, offrendo 

     corsi ad ogni livello, diurni e serali. 

     Sostenetela attivamente partecipando ai corsi,  

     facendola conoscere ad amici e colleghi. 

     Per ulteriori informazioni scriveteci o 

     telefonateci. 
                                *********                             
 Die Schule “Società Dante Alighieri” von 

 Bern hat zum Ziel, die italienische Sprache und 

 Kultur wirksam zu verbreiten. 

 Unterstützen Sie sie, indem Sie Kurse besuchen 

 (wir bieten Tages- und Abendkurse auf allen 

 Stufen an). Machen Sie die Schule bei Freunden 

 und Kollegen bekannt. 

 Für weitere Auskünfte können Sie uns telefonisch 

 oder schriftlich anfragen. 

----------------------------------------------------- 

 Scuola Dante Alighieri 
Predigergasse 3 – Cassetta postale – 3001 Bern 

Natel: 079-253 84 62 // Tel.: 031-741 05 65 

E-Mail:antoniosutera@bluewin.ch 

  www.danteberna.ch    

 
 



 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


