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“To preserve and disseminate Italian language and culture” 

Dante Review 

IACS - Italo-Australian  

Community Services 

ACT Region Inc. 

 

An invitation to enjoy a few hours listening 

to the MUSICA VIVA CHOIR  

of the Dante Alighieri Society of Canberra 

and helping a new organisation  

for assistance to the local community 

  

The Musica Viva Choir will perform  

at the Italian Cultural Centre 

80-82 Franklin Street, Forrest 

Sunday 1 July 2018 at 2.00 pm 

 

Afternoon tea will be served during the interval 

Total cost $20.00 per person payable on entry 

Canberra ha il nuovo  

Ambasciatore Italiano 

 
Dalla fine dello scorso aprile, S.E. Dott. Stefano Gatti è il 

nuovo Ambasciatore Italiano in Australia. 

Come Società Dante Alighieri di Canberra, vogliamo dargli 

il nostro più caloroso e cordiale benvenuto. Siamo certi che 

la sua azione sarà svolta con la massima efficacia per il bene 

dei rapporti tra Italia e Australia, per valorizzare i valori 

culturali e linguistici italiani e per mantenere vivo il legame 

della comunità italiana, di Canberra in particolare, con la 

Madre-Patria, facendo sentire ancor di più l’Ambasciata come la casa di tutti noi italiani in Australia. 
 

Notizie dettagliate della sua prestigiosa carriera possono essere lette sul sito dell’Ambasciata https://

ambcanberra.esteri.it/ambasciata_canberra/it/ambasciata/ambasciatore/messaggio.html o su agenzie 

di stampa come http://www.aise.it/diplomazia/stefano-gatti-nuovo-ambasciatore-a-

canberra/109668/126. 

Festa della Repubblica Italiana 2018 

 

Sunday 27 May 2018  11pm-4pm 

 

ITALIAN CULTURAL CENTRE 

80-82 Franklin Street, Forrest 

 

ITALIAN FOOD - FUN & GAMES 

LIVE MUSIC - GREAT COFFEE 

 

Thanks to the Australian Italian community:  
 

CIAO Council of Italian Australian Associations,  

Centro Culturale Italiano, Ass. Anziani e Pensionati, 

Ass. Campania, Ass. Giuliani, Casa d’Abruzzo,  

Dante Alighieri, Dante Musica Viva, Federazione 

Calabresi, Fogolar Furlan, Italian Language School, 

Ass. Siciliani, Ass. Umbria 
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News from the office 

Upcoming Events 
 
1 May - Term 2 formal courses starts 

3 May - Term 2 conversation courses starts 

10 May - Conversation classes at 7pm 

17 May - Conversation classes at 7pm 

24 May - Conversation classes at 7pm 

27 May - Festa della Repubblica (see p. 1) 

31 May - Conversation classes at 7pm 

7 June - Conversation classes at 7pm 

14 June - Conversation classes at 7pm 

21 June - Conversation classes at 7pm 

27 June - Term 2 formal courses finishes  

28 June - Conversation classes at 7pm -  

Term 2 Conversation classes finishes  

1 July - IACS Festival: food and music  

Office Hours 
 
The office hours of the Dante Alighieri  

Society of Canberra Inc. are: 

9:30am-1:00pm Tuesday to Friday  

 

For all enquiries please call the office on  

6247 1884 or send us an email to  

info@danteact.org.au  

 

Visit us at www.danteact.org.au and click 

’like’ on Facebook to be up to date!  

Library 
 
The Dante library is open during office 

hours. It includes the following sections: 

Reading, Education, Literature, Youth,  

Geography, History, Art, Music, Cinema. 

Come and see our friendly staff who can 

help you choose some of our interesting 

and formative books!  

Committee Members 
 
President: Franco Papandrea 
 

Vice-Presidents: Gordon McCormick  
and Alessandro Merola  
 

Treasurer: Anthony Hanrahan 
 

Secretary: Sam Palma  
 

Committee members: Luigi Catizone,  
Julie Docker, Cathy Perre, Pamela Perussich 
 

Co-opted members: Catherine Pellegrino 
 
Journal Editor: Luigi Catizone  

Assistant Editor: Susan Reye 
 

Note: the journal editors wish to acknowledge the 
assistance of Alessia and Daniela in compiling this 
issue. 

Upcoming Events 
 

Dante Musica Viva Choir rehearsals on 
Thursdays from 5pm to 7pm.  
 

Conversational courses on Thursdays from 
7pm to 9pm. 
 

Beginners and Continuing Beginners cours-
es on Tuesdays; Continuing Intermediate 
and Advanced courses on Wednesdays.  

What’s inside? 
 
Our new committee - Y. Devlin  3 

AGM 2018 - F. Papandrea   3 

Modi di dire - F. Foppoli   5 

L’angolo della lingua - Y. Devlin  5 

Cenno storico - Y. Devlin   7 

The Gran Sasso Laboratory - Y. Devlin 8 

Giro d’Italia a quiz - S. Zucchini  11 

Come si forma un governo italiano?  12 

La lingua latina è tra noi - L. Catizone 15 

Ludolinguistica - F. Foppoli   16 

I portici di Bologna - L. Catizone  17 

La magneda rumagnola - P. and G. Perri 20 

Know your choir - M. Johnson   22 

L’angolo della poesia - Y. Devlin  24 
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Here is our new committee!  

Yvette Devlin 

At the Annual General Meeting of the Dante Alighieri Society held on 12 April a new com-

mittee was elected. Most of the members were part of the old committee. Here are their 

names and positions: 
 

President: Franco Papandrea 

Vice-President: Gordon McCormick 

Treasurer: Tony Hanrahan 

Committee members: Luigi Catizone, Julie Docker, Alessandro Merola and Sam Palma.  

Co-opted member with a youth focus: Catherine Pellegrino 

There were no candidates for the second position of Vice-President and for the position of 

Secretary. Franco Papandrea, who chaired the meeting and was re-elected to the position of 

President, urged members to come forward if they are interested in filling these vacancies. 
 

As outgoing President, Dr Papandrea summarised his report for the past year dwelling on 

the celebrations for the Society’s 60th anniversary. He then noted that there was a drop in the 

number of students compared with the previous year, but this year’s trend is positive again. 

He praised the Dante Musica Viva choir for its role as the public face of the Society and its 

readiness to perform at public events. The Society’s financial position continues to be sound. 
 

[Editor’s note: Considering that the positions of vice-president and the secretary were vacant, on Monday 16th 

April, the Dante Alighieri Committee nominated further office-bearers. Please see page 2.] 

Dante Alighieri Society: President’s Report to AGM 2018 

Franco Papandrea 

On behalf of the Committee, I am pleased to provide an overview of the Society’s main activ-
ities over the past twelve months.  
 

Our Society turned 60 last June and much of the Committee’s attention in the preceding 
months was devoted to ensuring that our celebration befitted the occasion. To commemorate 
the historic milestone and provide tangible recognition of the contribution many of those 
who preceded us at the helm of the Society, we produced and published a short history of 
the Society curated by Yvette Devlin with research assistance by Sandra Catizone. We were 
very pleased that the founding Secretary Enrico Taglietti, the longest serving past President, 
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Prof John Molony, and other significant contributors to the Society’s success were able to join 
in the celebrations kindly hosted by the Italian Ambassador (H.E. Pier Francesco Zazo) at his 
official residence. We were also grateful to the ACT Chief Minister (Andrew Barr) who kind-
ly hosted an official morning tea at the Legislative Assembly for the Committee and some 30 
members in recognition of the Society’s 60 years of service to the Canberra community.  
 
Turning to the Society’s regular activities, our results for the year were reasonably satisfacto-
ry. Tony Hanrahan, our Treasurer, will shortly provide details of the financial performance. 
In 2017, student enrolments were lower than in the previous year, but more than half of the 
decline was due to a drop in enrolments in the arts course which attracted only six enrol-
ments (17 fewer that the previous year). Although conditions continue to be depressed, en-
rolments so far this year are tracking higher than last year, thanks in part to a more focused 
advertising strategy on social media.  
 
The Society’s cultural program followed its traditional format of engaging participating 
members with a series of interesting and appealing presentations as well as occasional social 
events. We are continuing the successful experiment of live teleconferences with guests from 
notable Italian institutions. We have also been planning to provide members with new expe-
riences outside the traditional format in the months ahead. In particular, we hope that some 
of these new activities will attract greater participation by younger generations.  
 
As the longest-established, currently active, Italian community association in Canberra, the 
Dante Alighieri Society plays a prominent role in Italian community affairs and events. Our 
Choir invariably performs at significant Italian community events such as Republic Day cele-
bration, the annual Italian Festa in the Embassy gardens and functions organised by other 
Italian associations. The Choir is also in popular demand at broader community events and 
thus plays an admirable role as an ambassador of the Society in Canberra and Italian culture 
in the broader region. We are indebted to its musical director, managers, musicians, lead 
singers and the growing number of members for their commitment and dedication. 
 
The Society is a major stakeholder in the efforts to sustain the Italian Cultural Centre at For-
rest and for the second year running has donated its share of funds raised from “Piazza Ita-
lia” activities at the National Multicultural Festival to help with the upkeep of the Centre. 
The Society’s long-term aim is to make the Italian Cultural Centre its natural home and base 
for all its activities. The importance of this aim is underscored by ongoing changes in the ad-
ministration of the Notaras Multicultural Centre, which are increasingly constraining the So-
ciety’s operational flexibility.  
 
The success of our Society is underpinned by the broad community of volunteers who gener-
ously devote a large chunk of their leisure time to manage the Society’s affairs and to help 
organise and run many of its activities. They are highly deserving of our deep gratitude. I 
commend particularly the dedication and commitment of the members of the Committee; the 
volunteer conversation group leaders; the editors of the Dante Review; the members who 
regularly respond to our calls for volunteers to help at community events; and all those who 
assist behind the scenes with the operation of technical equipment and other tasks. 
 
I also gratefully acknowledge the dedication and support provided by our office staff and by 
the teachers of our language courses. 
 
In closing, I thank all members for sharing the vision of the International Dante Alighieri So-
ciety family and making our local branch one of the most active in the Australian DAS net-
work.  
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Modi di dire / Sayings 

Francesca Foppoli  

Non stressarti che finiamo in un paio d’ore: è un gioco da ragazzi.  
Don’t stress out because it will be done in a couple of hours; it’s child’s play.  
 

Come possiamo smascherare se Pino sta facendo il doppio gioco?  
How can we discover if Pino is double-crossing us?  
 

State attenti e cercate di non mettere in gioco la vostra reputazione.  
Be careful, your reputation is at stake.  
 

Adesso finiscila: il gioco è bello quando dura poco.  
Cut it out; the joke’s gone far enough/it’s not funny any more.  
 

Pensavo che Marco fosse una persona per bene, invece si è solo preso gioco di me.  
I thought Marco was a decent person but he only tried to fool me.  
 

Sarà una partita difficile, ma sicuramente ce la faranno; dopotutto giocano in casa.  
It’s going to be a difficult match but they’ll make it for sure; they have the home ad-
vantage after all.  
 

Ho cercato di stare al gioco di Carlo, ma le cose stanno diventando troppo pericolose.  
I tried to play along with Carlo, but things are getting too dangerous.  

This time I’ll highlight four quaint words/expressions that you may hear on a visit to Italy. 
Spaghettata: it’s a spaghetti party - a pasta-based meal that can feature any type of pasta and 
not just spaghetti. Eg Stasera festeggiamo l’arrivo di mio cugino dalla Francia: tutti a casa nostra 
per una spaghettata! = This evening we celebrate my cousin’s arrival from France: everyone’s invited 
to our place for a spaghetti party! 
 
Apericena: this is a neologism of the last 20 years. The word is derived from aperitivo and cena 
and describes a gathering at which aperitifs are served together with a “dinner” consisting of 
a range of food such as sliced salami and prosciutto, cheeses, olives, quiches etc rather than 
aperitifs followed by a formal dinner with specific courses. Eg Allora vi va bene se 
c’incontriamo verso le 19:00 a Piazza delle Erbe per un’apericena? = Is it OK with you if we meet 
around 7 pm at Piazza delle Erbe for aperitifs and [informal] dinner? 
 
Tizio, Caio e Sempronio: these are not actual names but indicate a number of unspecified peo-
ple. The English equivalent is Tom, Dick and Harry. However in Italy you can use just the 
word tizio to indicate a particular (though unknown) person, eg guarda quel tizio lì – ha l’aria 
sospetta = look at the guy over there – he looks suspicious. 
 
Boh!: there is no English equivalent – but it means “I don’t know”. It is usually uttered with 
particular gestures: you shrug your shoulders, turn your palms towards the sky, and turn 
the corners of your mouth downward….. Eg Sai quanto gli è costata la nuova Ferrari? Boh! = Do 
you know how much he paid for the new Ferrari? I don’t know/no idea! 
 
Try these words the next time you find yourself conversing in Italian. Impress your friends! 

L’angolo della lingua 

Yvette Devlin 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/to+play+along
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Level 7, 39 London Circuit  

Canberra City 2601 

NMC are registered tax agents and experts in all personal 

and company tax matters. 

 

We can assist you by preparing or reviewing your personal 

income tax returns and also cater for any BAS or IAS re-

quirements. 

 

We can guarantee highly competitive rates and can assure 

any clients we will act both professionally and ethically at all 

times. 

 

If you require prompt and accurate tax advice on any matter 

please do not hesitate to contact Tony Hanrahan on 0419 

239 217 or email your details to the following email address  

hmitchell@nmcaustralia.com.au 
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Cenno storico 

Yvette Devlin 

Italy’s coat-of-arms, adopted 70 years ago on 5 May 1948, is the country’s identifying sym-

bol. Here are its elements and what they mean: 

 

At its centre there is a five-pointed white star with a red border, colours taken from the 

coat-of-arms of the Kingdom of Italy.  

The cog wheel on which rests the star represents work, consistent with the first funda-

mental principle of the Constitution which states that “Italy is a Democratic Republic 

founded on work”.  

The cog wheel is enclosed by two branches: on the left an olive branch symbolising peace; 

on the right an oak branch embodying the strength and dignity of the Italian people. The 

two branches represent the most common species of the country’s arboreal heritage.  

The stems of the two branches are tied together by a red ribbon with the inscription 

“Repubblica Italiana” in capital white letters. 

 

*** 

 

L’emblema della Repubblica Italiana, adottato 70 anni fa il 5 maggio 1948, è il simbolo 

identificativo dello Stato italiano. Eccone i vari elementi e come leggerli. 

 

Al centro vi è una stella bianca a cinque raggi con un bordo rosso, colori tratti dallo 

stemma del Regno d’Italia. 

La ruota dentata su cui giace la stella rappresenta il lavoro - in coerenza con il primo 

principio fondamentale della Costituzione secondo il quale “L’Italia è una Repubblica 

Democratica fondata sul lavoro”. 

La ruota è racchiusa da due rami: sulla sinistra un ramo d’ulivo che simboleggia la 

volontà di pace; sulla destra un ramo di quercia che incarna la forza e la dignità del 

popolo italiano. Entrambi i rami rappresentano le specie più tipiche del patrimonio 

arboreo del paese. 

Il gambo dei due rami è legato da un nastro rosso che porta la scritta “Repubblica 

Italiana” in bianco, a lettere maiuscole. 
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Video conference on the Gran Sasso Laboratory 

Yvette Devlin 

The videoconference via Skype that took place on 23 March at the Italian Embassy was 

an example of collaboration between the Dante and the Italian Embassy. It was well pub-

licised and drew a large audience, mainly Italians. Even Ambassador Pier Francesco 

Zazo, due to leave Australia the following day, attended the presentation, together with 

our president Franco Papandrea, the new Science Attaché Anna Maria Fioretti and the 

Director of Culture at the Embassy Anna Rita Tamponi who hosted the event, welcom-

ing guests and speakers. 

 

In his introductory remarks Ambassador Zazo, who has a “particular interest in science” 

stressed the importance of bilateral collaboration in this field especially in particle phys-

ics and astronomy, adding that Italy is also “interested in partnering with Australia on 

the establishment of the Space Agency”.  

 

Franco Papandrea pointed out that the videoconference is the fourth organised by DAS 

“on notable Italians or notable institutions”, and thanked Luigi Catizone for this initia-

tive. 

 

As Anna Rita Tamponi explained, the Gran Sasso National Laboratory (GSNL) is a cen-

tre of excellence for research into particle physics, attracting scientists from all over the 

world including Australia.  

 

The Skype connection with the three Italian scientists at GSNL (Chiara Vignoli, Nicola 

Rossi and Simone Copello) was managed throughout the evening by Anna Maria Fioretti 

who stressed not only the unique scientific relevance of this laboratory for the interna-

tional community of scientists, but also the excellence of the infrastructure itself that rep-

resents one of the best examples of Italy’s know-how in the construction of major infra-

structure projects such 

as dams, bridges and 

tunnels.  

 

The presentation includ-

ed the viewing of a doc-

umentary on the realisa-

tion of the GSNL that 

illustrated the extraordi-

nary technical challeng-

es that had to be over-

come in its construction.  

 

Chiara Vignoli – who 

had worked with Nobel Luigi Catizone, Gregory Lane, Lilia Ferrario, Anna Maria Fioretti, 

Elisabetta Barberio, Anna Rita Tamponi, Franco Papandrea e Antonio Vigilante  
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prize-winner Carlo Rubbia – gave us a virtual tour of the laboratory. Built inside the 

mountain some 120 km from Rome, it has a surface of 17,800 m2 and three big halls plus 

many tunnels and external support facilities. Completed in 1987, it is currently the big-

gest operational underground laboratory in the world. Of the 981 scientists using the 

GSNL at the moment, only 43% are Italian. With 20 experiments underway, these users 

undertake research into a range of fields including dark matter, neutrinos and nuclear 

astrophysics (“from the infinitely small natural constituents of matter to the infinitely 

large” as Chiara pointed out) in an environment of ‘cosmic silence’ ie with no interfer-

ence from cosmic rays or natural radioactivity. The laboratory is equipped with high tech 

and sensitive detectors, and is also safe from seismic events. 

 

Nicola Rossi talked about neutrinos (which are “neutral subatomic particles with a mass 

close to zero and which rarely react with normal matter”). “The sun is the biggest source 

of neutrinos – we are showered by neutrinos every day” he explained. Current experi-

ments at the laboratory 

focus on nuclear fusion 

and supernovae. “We are 

waiting for a supernova 

explosion, which only 

lasts 20 seconds and 

which is a rare event – 

only two or three per cen-

tury!” 

 

Simone Copello briefly 

described dark matter 

and the experiments cur-

rently taking place at the 

GSNL. “Dark matter 

must be dark, is extreme-

ly elusive and stable” he 

stated.  

 

After this erudite but rather technical presentation from Italy, we enjoyed three briefer 

and somewhat more accessible presentations by local scientists. 

 

Gregory Lane is Senior Fellow at the Department of Nuclear Physics of ANU and is re-

sponsible for the technical side of the so-called SABRE (Sodium-iodide with Active Back-

ground Rejection) experiment designed to search for galactic dark matter. SABRE is a 

dual experiment, run at the same time in Australia and at the GSNL. He showed that 

special parts for the detectors used in the experiment are prepared in Canberra where 

there is a group of scientists that use the Italian laboratory to carry out their research. 

 

Elisabetta Barberio is Chief Investigator at the Centre for Excellence in Particle Physics 

at the Terascale and senior academic at the University of Melbourne. She is also involved 

in long-standing research cooperation on dark matter with the GSNL. “Most of the stuff 

The ambassador stresses the mutual benefits of scientific  

collaboration between Italy and Australia  
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in the universe is ‘dark’ – unknown”, she advised us. Elisabetta then told us that she is 

keen to build an underground laboratory at Stawell in a disused gold mine, and then 

team up with GSNL. The old mine is 250 km from Melbourne and a laboratory could be 

built 1025m deep, accessible through an existing road. Elisabetta is working hard to ob-

tain in-principle approval and funding for the ambitious project.  

 
 

Lilia Ferrario is Associate Professor and Associate Director in Education at the Mathe-

matical Sciences Institute of ANU. She is a theoretical physicist – she is not involved in 

any experiment and has no equipment. She is interested in dead stars. “When stars reach 

the end of their life, they explode”, she explained. Cannibal stars explode too “when they 

eat too much, ie other stars”. Lilia’s dream is to detect a supernova event which, as we 

had heard, is an extremely rare phenomenon.  

 

The evening of science ended with refreshments during which some of us admitted that 

much of the presentation was rather technical and beyond our ability to understand. 

Nevertheless, we now know that a world-class research laboratory exists deep in Abruz-

zo’s Gran Sasso and that top researchers from all over the world undertake ground-

breaking physics research there. Something all Italians can be proud of! 

The three Italian scientists who participated in the Skype videoconference  

The presentation is nearly over  
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Giro d’Italia a quiz 

Sandra Zucchini Catizone  

1) Quante sono le Regioni italiane?      

25 - 20 - 21  
 

2) In quale città gli Estensi realizzarono la cosiddetta Addizione Erculea? 

  Ferrara  -  Modena - Piacenza 
 

3) Quale città è famosa per i suoi liutai?     

 Parma -  Cremona -  Treviso 
 

4) La città di Modica (Ragusa, Sicilia) è rinomata per i suoi monumenti barocchi e per 

quale altra specialità?  

   Pesce spada - Capperi - Cioccolato 
 

5) Dove sorgono i Nuraghi, tipiche costruzioni in pietra, di forma conica ed unici nel 

loro genere?    

 Sicilia - Elba - Sardegna  
 

6) Quale città è famosa per i suoi portici, lunghi complessivamente circa 50 km?    

 Bolzano - Bologna - Milano 
 

7) In quale regione si trova la Foresta Umbra, le cui faggete secolari sono Patrimonio 

Unesco dal 2017?  

   Calabria - Umbria - Puglia 
 

8) I sassi di Matera (Patrimonio Unesco dal 1993) stanno riacquistando nuova vita, 

 con un’importante riqualificazione, in vista di quale prossimo evento? 

 Giochi del Mediterraneo - Festival del Mediterraneo - Capitale Europea della 

 Cultura 2019 
 

9) Dove sorge il Castello di Miramare?     

 Napoli - Trieste -  Genova 
 

10) Come si chiamano le antiche abitazioni di Pantelleria?   

Trulli - Dammusi - Cavee 

 

Volete conoscere le risposte?  

 

Girate pagina!  
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Risposte 

 

 1) 20, di cui 5 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e 

Trentino-Alto Adige) 

 2) Ferrara (città Patrimonio Unesco dell’Umanità). L’Addizione Erculea è un’opera 

urbanistica che Ercole I d’Este, tra la fine del ‘400 ed i primi del ‘500, compì a Ferrara, 

raddoppiando la città nella sua estensione, secondo principi razionali e affidandone la 

realizzazione all’architetto Biagio Rossetti. 

 3) Cremona. Il “Saper fare tradizionale del violino a Cremona” è nella Lista Rappresentativa 

del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. 

 4) Cioccolato   

 5) Sardegna 

 6) Bologna 

 7) Puglia. Il suo nome deriva forse da antiche popolazioni umbre che l’abitavano, ma più 

probabilmente dalla fitta vegetazione che ne fa un ambiente cupo e ombroso. 

 8) Capitale Europea della Cultura 2019 

 9) Trieste. Fu una residenza della corte asburgica, i cui lavori iniziarono alla metà 

dell’Ottocento. 

 10) Dammusi. Sono le strutture tipiche dell’isola, con bianchi tetti a cupola, larghe mura 

rivestite di pietra e ampi spazi esterni con cannucciati.  

Italia oggi: la formazione del Governo  

Dopo le elezioni politiche dello scorso 4 marzo, in Italia è iniziata la procedura definita dalla prassi, 

più che della Costituzione, per la formazione del Governo della Repubblica. 

Per cercare di dare utili informazioni in proposito, e senza ovviamente entrare nel dibattito politico, 

riportiamo testualmente quanto dice al riguardo il sito del Governo italiano http://www.governo.it/il-

governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186  

 

La formazione del Governo 

L’art. 92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula 

semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei 

ministri e, su proposta di questo, i ministri”.  

Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un 

vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante 

un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle 

consultazioni (fase preparatoria) da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la 

nomina. 

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare 

giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli 

articoli 93 e 94 della Costituzione. 

 

La fase preparatoria 

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per 
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prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di 

formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. 

Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di 

governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in 

carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo 

costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il 

Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa 

fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere 

definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei gruppi parlamentari e dei 

rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del 

Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle 

Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il 

Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex 

Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche. 

 

L’incarico 

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico 

può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le 

consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il 

Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei 

gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. 

L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice 

consuetudinaria che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione 

delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta 

dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado 

di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in 

forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica 

e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico dà notizia, con un comunicato 

alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può 

interferire nelle decisioni dell'incaricato né può revocargli il mandato per motivi 

squisitamente politici. 

 

La nomina 

L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si 

reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la 

riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma 

dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si 

conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di 

nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio 

nominato, per attestare l’accettazione); quello di nomina dei singoli ministri 

(controfirmato dal Presidente del Consiglio); quello di accettazione delle dimissioni del 

Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato). 

 

Il giuramento e la fiducia 

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare 
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giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 

400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in 

modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono 

funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni 

dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per 

ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed 

avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella 

responsabilità di tale concessione di fronte all'elettorato. È bene precisare che il 

Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento 

e, quindi, prima della fiducia. 

 

Formula rituale 

“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di 

esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione”. 

 

 

 

 
Riportiamo inoltre i tre articoli della Costituzione citati in questa informativa 

Art. 92 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il 

Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su 

proposta di questo, i Ministri. 

Art. 93 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle 

mani del Presidente della Repubblica. 

Art. 94 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante 

mozione motivata e votata per appello nominale.  

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere 

messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 
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La lingua latina è tra noi  

Luigi Catizone 

Come tutti sappiamo, la lingua italiana deriva dal Latino e molte parole ed espressioni latine sono 

ancora oggi usate correntemente nel linguaggio italiano. Questa rubrica della Dante Review ha lo 

scopo di spiegare le più comuni espressioni latine, da dove derivano e cosa significano. Molte di 

esse sono comunemente usate anche tra le persone di madrelingua inglese. 

As we all know, Latin is the ancestor of the Italian language, but in addition many Latin words 

and phrases are in regular use in modern-day Italy. This column of the Dante Review explains 

some of the most popular Latin expressions - where they come from, and what they mean. Most of 

these expressions are also commonly used by English-speakers. 

 

CAMPUS Significa territorio ed è stato usato prima nella lingua anglo-sassone e poi 

anche in italiano per indicare il complesso degli edifici, di terreni liberi e di attrezzature 

sportive in cui si svolge la vita di una Università. 

 

CARPE DIEM Letteralmente significa cogli l’oggi, vivi alla giornata. Si può considerare 

il motto di chi pensa che il futuro non dipenda da noi e quindi gode il presente ed in 

particolare quel presente irripetibile che è la giovinezza. 

 

COGITO ERGO SUM Tradotto letteralmente significa penso dunque esisto. È una frase 

del filosofo francese Descartes (Cartesio). Significa che nel momento stesso in cui io 

penso, io esisto. Con questo postulato Cartesio fondò il Razionalismo, che è alla base 

della filosofia moderna. 

 

CORPUS Ha vari significati corpo, persona, società, classe, corporazione, gruppo 

organizzato, raccolta di scritti, opera, volume. Oggi si intende per lo più una raccolta 

organica di opere letterarie, giuridiche, scientifiche, ecc.  

 

CURRICULUM VITAE Letteralmente significa il corso della vita. È la descrizione 

sintetica dell’attività negli studi e della carriera professionale di una persona svolta nel 

corso della propria vita fino a qual momento. In pratica è una biografia utilizzata per 

presentarsi ad un datore di lavoro o nei concorsi pubblici.  

 

DE FACTO Si traduce di fatto, in realtà, concretamente. Si intende, nel linguaggio 

giuridico, una situazione di fatto, non riconosciuta giuridicamente. Tipicamente, se due 

coniugi si separano o iniziano la convivenza, ma senza definire la loro condizione di 

fronte alla legge, sono separati o uniti “de facto”.  

 

DEFICIT È la terza persona del presente indicativo del verbo latino defìcere che significa 

mancare, significa quindi manca. Si intende quello che “manca” nelle entrate di un 

bilancio di un’azienda, di un ministero o di una famiglia per pareggiare le uscite. È 

quindi un vocabolo molto usato in campo finanziario. 

 

DELIRIUM TREMENS  Significa delirio tremante. È la grave psicosi degli alcolizzati 
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cronici, che si accompagna ad allucinazioni e tremori. 

 

DESIDERATA È il plurale di desideràtum e quindi significa desideri, cose desiderate. Si 

usa per indicare l’insieme delle preferenze, generali o specifiche, da parte di qualcuno, in 

campo sindacale, amministrativo, burocratico, ecc. 

 

DEUS EX MACHINA Nell’antico teatro greco e romano, la situazione più ingarbugliata 

di solito veniva risolta dalla discesa sulla scena di un dio (Dèus) grazie all’aiuto di un 

macchinario (ex màchina). Oggi questa espressione viene usata per indicare una persona 

o una azione che risolve una situazione molto complessa che fino ad allora non era stato 

possibile risolvere. 

 

DUPLEX Significa doppio. Comunemente si intende per indicare un impianto telefonico 

che serve due diversi utenti con una sola linea, ma ciascuno con un proprio apparecchio. 

Può essere anche usato per persona doppia o ambigua moralmente.  

Ludolinguistica 

The key word of this issue’s Modi di Dire is gioco. This was not a random choice; rather it 
serves to introduce a new section based on Recreational Linguistics (Ludolinguistica), a very 
interesting field of linguistics which has been incorporated in many second language 
teaching methodologies.  Pleasurable and entertaining language activities are central to 
Recreational Linguistics and include a wide variety of word games and wordplay such 
as puns, rebus puzzles, crosswords, anagrams, palindromes, tongue twisters and many 
more.  

Anthony Mollica, Professor Emeritus, Faculty of Education, Brock University (Canada) is 
considered an authority on Ludolinguistica and his book Ludolinguistica e Glottodidattica is 
a comprehensive source of fun language activities. See an interview at www.treccani.it 

“We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing.” Bernard Shaw 

E allora, giochiamo con le parole!  

 

IN 

= (4,2,7) 

L’ D 
= (5,2,7) 

AR CHE = (4,6) 

Soluzioni: 1) Uova in camicia  2) L’uovo di Colombo 3) Arti greche 
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I Portici di Bologna 

Luigi Catizone 

Nel corso dei decenni, Bologna, città capoluogo della Regione Emilia-Romagna, è stata 

definita “la Dotta”, perché vi ha sede l’Università più antica del mondo fondata nel 1088; 

la “Grassa”, perché a Bologna si mangia bene e in modo condito e saporito; la “Rossa”, 

per il colore dei suoi tetti e di molti dei suoi palazzi (negli ultimi decenni questo 

aggettivo è stato usato anche come “colorazione” politica, comunista, ma di recente 

questo colore si è un po’ sbiadito). 

L’aspetto che caratterizza la 

città, e che si nota appena si 

comincia a camminare lungo le 

sue strade, sono i Portici. Solo 

nel centro storico sono ancora 

esistenti oltre 38 km di portici, a 

cui vanno aggiunti quelli di S. 

Luca, degli Alamanni e della 

Certosa. Anche nelle zone più 

nuove, “fuori dalle mura”, come 

dicono i bolognesi, è facile 

vedere nuove costruzioni con i 

portici. 

Di recente è stata avviata la procedura per far diventare i Portici di Bologna Sito Unesco 

Patrimonio dell’Umanità. 

I Portici cominciarono a nascere nel tardo medioevo. In conseguenza del forte 

incremento della popolazione, dovuto principalmente allo sviluppo dell'Università, fu 

necessario aumentare gli spazi abitativi delle 

case. Si ampliarono così i piani superiori con 

prolungamenti delle travi portanti sorrette 

solo da mensole. Essendo però il peso troppo 

elevato, fu necessario sorreggere questi 

prolungamenti e scaricare a terra il 

sovrappeso, tramite colonne in rovere, una 

varietà di quercia di cui il territorio era ricco. 

 Nel 1288, questo tipo di costruzione fu 

regolamentato da un bando, per cui nessun 

nuovo edificio doveva essere privo di 

portici, alti almeno 7 piedi bolognesi (2,66 

metri), quanto un uomo a cavallo, e larghi 

altrettanto.  

Il 26 marzo 1568 fu emesso un altro bando 

che ordinava che entro tre mesi tutte le 

colonne lignee dei portici dovessero essere 

sostituite da colonne in laterizio o in pietra. 

L’Emilia-Romagna, con al centro Bologna  

Portico con soffitto affrescato 
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Nonostante le minacce (10 scudi 

d’oro di multa), molte colonne di 

legno resistettero fino alla metà 

del XIX secolo quando la 

sostituzione fu quasi del tutto 

completata. Per fortuna, ancora 

oggi possiamo vedere qualche 

portico medioevale con colonne 

in legno. Alcuni esempi sono 

Palazzo Grassi in via Marsala, le 

case di via del Carro, quelle di 

Piazza della Mercanzia e casa 

Isolani in Strada Maggiore.  

In tutte le città che si sono 

sviluppate nel Medioevo, i portici 

furono un elemento costante, ma, 

mentre a Bologna si sono 

mantenuti attraverso i secoli, 

nelle altre città sono stati 

chiusi e privatizzati.  

A Bologna si era capito 

che il portico era un 

elemento molto 

significativo ed utile alle 

attività economiche, 

perché l'artigiano poteva 

lavorare alla luce esterna, 

ma al coperto, e il piccolo 

commerciante poteva 

esporre la sua mercanzia 

senza rischio. Inoltre 

facilitava i passanti, 

soprattutto quando ancora le strade non erano selciate. Proprio per queste 

considerazioni, a Bologna si ebbe 

la definizione giuridica di utilità 

pubblica che prevalse su quella 

privata. Importante è notare che il 

suolo su cui i portici erano e sono 

costruiti era ed è privato, ma l’uso 

era ed è pubblico, mentre la 

manutenzione di essi restava e 

resta privata.  

Particolarmente interessanti sono 

le caratteristiche di alcuni Portici. 

Ne riportiamo solo alcune, nel 

caso qualcuno dei lettori passasse 

Il Portico di San Luca, visto dall’alto 

Il portico verso il Santuario di San Luca 
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da Bologna. 

Ricordiamo: quello che collega porta Saragozza al santuario di San Luca, di 3,796 Km e 

con 666 archi, che è il portico più lungo al mondo; quello che porta dall'arco del 

Meloncello alla Certosa, composto da 130 arcate a tutto sesto; quello che collega porta 

Maggiore alla chiesa degli Alemanni, composto da 167 arcate e lungo 650 metri. 

Splendido è portico al lato della chiesa di S.Giacomo in via Zamboni. Altri importanti 

esempi si trovano in piazza Santo Stefano, nel palazzo Bolognini e nelle case Beccadelli. 

In piazza Maggiore, lungo il 

palazzo del Podestà, il portico è 

sorretto dai “pilastroni” ornati 

da bassorilievi. Del 

Quattrocento è l'altissimo 

portico "dei Bastardini", in via 

d'Azeglio, chiamato così perché 

sotto le volte ebbe sede 

l'orfanotrofio fino al 1797.  

 

Il portico più largo della città è 

il quadriportico della basilica di 

S.Maria dei Servi in strada 

Maggiore, mentre il portico più alto della città è in via Altabella dove il palazzo 

arcivescovile ha un loggiato che sfiora i 10 metri, edificato intorno al 1293. In via 

Senzanome, si trova il portico più stretto della città con appena 95 cm.  

Per i bolognesi particolarmente importante è il portico dell'Archiginnasio, eretto dal 

Terribilia nel 1563, noto come "Pavaglione", elegante punto di ritrovo e passeggio. 

I portici sono comunque solo un aspetto, culturale e turistico, che Bologna offre. Visitarla 

aiuta molto, lo spirito e…il corpo. 

 

Piazza Maggiore 

Portici con colonne lignee 
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La Magneda Rumagnola (La Mangiata Romagnola)  

Pia e Giuseppe Perri (coppia romagnolo-calabrese)  

L’Emilia-Romagna è una vasta regione del 

nord dell’Italia che ha come capitale Bologna. 

Come dice il nome, è costituita da due territori: 

l’Emilia e la Romagna. Esse hanno cultura e 

tradizioni diverse, anche la popolazione ha 

caratteri diversi e i rispettivi dialetti e 

l’intonazione della voce sono nettamente differenti e riconoscibili.  

Sono comunque accomunate da una grande tradizione culinaria e dalla passione per la 

cucina. Cibi apparentemente simili hanno però spesso nomi diversi e le ricette hanno 

alcune variazioni. Non si può visitare questa 

Regione senza apprezzarne le differenti cucine 

e i cibi caratteristici. 

I romagnoli sono dei buongustai, amano 

incontrare gli amici a tavola. Non è nella 

tradizione romagnola incontrarsi per 

mangiare sull’erba, nei prati all‘aria aperta, 

salvo il giorno di Pasquetta (il Lunedì dopo 

Pasqua), giorno in cui si preparano cestini 

colmi di ogni leccornia e buon vino e si va a 

trascorrere, preferibilmente in bicicletta, un 

pomeriggio al fiume, in pineta o in un 

boschetto. 

Invece i romagnoli preferiscono invitare amici 

o semplici conoscenti 

intorno ad una tavola 

apparecchiata in modo 

semplice, ma con piatti, 

posate e bicchieri. La 

mangiata si fa di solito a 

casa o anche in trattoria. 

L’invito suona così: ”a 

vet a fé una magneda? 

(andiamo a fare una 

mangiata?)“. La 

magneda è un momento 

d’incontro piacevole, non 

si litiga a tavola, si fanno 

battute, si scherza e 

soprattutto si gusta buon cibo e buon vino. Il menù può essere di carne o di pesce. I 

commensali non devono necessariamente appartenere allo stesso ceto sociale.  

Le donne cucinano, preparano la tavola e nella tradizione servono gli ospiti ed il padrone 

Corrispondenti dall’Italia  

I Cappelletti 

La Zuppa Inglese 
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di casa. Infine riordinano, mentre gli uomini chiacchierano piacevolmente di sport o di 

politica. Fortunatamente oggi le cose stanno cambiando e non sempre sono le donne ad 

avere il maggior peso della magnada, si sono guadagnate il loro posto a tavola, ma la 

zdora (la massaia) è sempre la donna. 

L’antipasto è di salumi, ciccioli compresi, a cui seguono due primi piatti, uno di 

tagliatelle condite con ragù di carne ed uno di cappelletti, di solito in brodo. Il secondo 

piatto può essere di coniglio arrosto o alla cacciatora o un” galletto di primo canto”. 

Accompagnano i secondi piatti abbondanti contorni di pomodori gratinati e patate 

arrosto. I tipici vini delle mangiate sono il Sangiovese per la carne, il Trebbiano per il 

pesce e l’Albana con il dolce  

 I cappelletti nella magneda campagnola 

tradizionale sono in brodo di cappone e 

lo stesso cappone viene poi servito 

lessato. Nel fondo della zuppiera dei 

cappelletti in brodo si nascondeva il 

“caplitaz“ cioè un cappelletto tre volte 

più grande degli altri e chi lo pescava, 

sperabilmente il più giovane, avrebbe 

avuto fortuna tutto l’anno.  

La magneda finisce con il dolce e non può mancare la zuppa inglese, dolce squisito 

inventato in Romagna. 

Avrete capito che noi romagnoli abbiamo nella vera cucina tradizionale tre piatti: le 

tagliatelle, i cappelletti e la zuppa inglese. Nonostante il nome, quest’ultima non deriva 

dall’Inghilterra. La zuppa inglese è di vecchia tradizione romagnola e tutte le altre ricette 

sono imitazioni e per questo riporto qui di seguito quella originaria. È l’unico piatto che 

non possono contestarci nemmeno gli Emiliani con i quali spesso ci sono delle dispute 

sul cibo. 

 

SOPA INGLESA (Zuppa inglese) 

 

Procuratevi 400 grammi di pan di spagna o se preferite dei biscotti savoiardi.  

Preparate una normale crema pasticciera gialla e una crema al cioccolato: mescolate 4 rossi d uovo 

con 4 cucchiai di zucchero e 2 di farina.  

Poco alla volta unite un mezzo litro di latte caldo aromatizzato con la scorza di mezzo limone. 

Mettete sul fuoco e fate bollire mescolando continuamene per 3 / 4 minuti.  

Per la crema al cioccolato procedete allo stesso modo, aggiungendo inizialmente allo zucchero 4 

cucchiai di cacao amaro.  

Sistemate ora in un piatto da dolci un primo strato di fette di pan di Spagna (o di savoiadi) 

bagnate con l‘alchermes. Su questo mettete uno strato di crema gialla, poi di nuovo pan di Spagna 

bagnato stavolta con rum, poi la crema al cioccolato, e così via fino all’esaurimento degli 

ingredienti.  

Decorate la superficie secondo il vostro gusto e lasciate raffreddare in frigorifero per mezza 

giornata prima di servire. 

Le tagliatelle al ragù 
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Know your choir 

Madeleine Johnson 

How did a 7th generation Tasmanian 

with no obvious connection to Italy come 

to be playing the piano with the Dante 

choir in Canberra? 

 

I shall start at the beginning. My parents 

met at a piano lesson in Hobart. Both 

came from musical families - many gen-

erations of church organists, choristers, a 

choir conductor, bush band instrumental-

ists and instrument makers. I started pi-

ano lessons at 3 years old, begging to 

have lessons like the ones I heard my 

mother giving in our home. By the time I 

left school I had completed all my piano 

exams, gaining my Licentiate of music in 

piano performance (LMus A), had expe-

rience as a choral singer and accompanist 

in both secular and church music, and 

had started teaching a few piano stu-

dents under the guidance of my mother. 

However, I chose not to continue with 

music studies, and whilst continuing 

with some teaching and choral singing I 

studied law at the University of Tasma-

nia. 

 

After several years working in Tasmania 

as a lawyer, seeking a little more adven-

ture away from my home state, I joined the Royal Australian Navy as a legal officer. This 

brought me to Canberra. It was here that I fulfilled one of my life-long dreams - to study 

the pipe organ. I continued with this, and church choral singing, both in the Canberra 

area and in the USA for some years. 

 

Upon returning to Australia, by now with two young children, I decided that for me mu-

sic would be a much better career than law, so I returned to teaching piano, and accom-

panying church, school and community choirs and instrumentalists. 

 

Once my children left home, again looking for a new adventure in my life, I turned my 

attention to dancing, dabbling with different dance forms until finally settling on Scot-

tish Country dancing and Irish set dancing. 
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It was through my involvement as 

a dancer at the National Folk Festi-

val that my second life-long dream 

was reawakened - to play the harp. 

My first harp was a Celtic harp. 

Playing this beautiful instrument 

opened up a whole new world for 

me and I began playing with vari-

ous folk music groups around 

Canberra. 

 

Last year, through Scottish folk 

music, I met fellow Tasmanian 

Geraldine Triffett - a violinist with 

the Scottish Fiddle Club, and also 

with the Dante choir. Through 

Geraldine I was invited to play for 

a specific performance of the Dan-

te choir. I came for that one perfor-

mance - and stayed! I stayed be-

cause the Dante choir is filled with 

the most welcoming, happy and enthusiastic singers and musicians! It is a joy to be part 

of this choir.  
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L’angolo della poesia  

Yvette Devlin 

Leonardo Sinisgalli (1908-1981) was 

born at Montemurro in Lucania and is 

buried there. He graduated in engineer-

ing and had the opportunity to join Enri-

co Fermi in conducting nuclear research 

but instead changed direction complete-

ly, opting for poetry and painting. Aged 

only 17, he met the great poet Ungaretti 

in Rome and published his first poetry 

collection in 1936. Some of his poems 

were also published beside those of the 

great poets Montale and Quasimodo in 

the Mondadori series Lo specchio. 

 

Sinisgalli worked in graphic arts and ad-

vertising for large companies like Olivetti 

and Pirelli. He held solo art exhibitions 

for his works (portraits, drawings and 

etchings) in ink and pastels. He won sev-

eral literary prizes for his poetry. 

Throughout his life he remained very 

close to his mother, as the first of these 

two short poems shows. 

Warm as I was (translation by Rina Fer-

rarelli in Leonardo Sinisgalli – I saw the Mus-

es) 
 
Warm as I was in your womb, / I cling to 

your loins, / dear mother. I am / your 

fruit and I return to you / every night 

and at the hour of death. / We’ll sleep 

like we did once / the soles of my feet / 

pressed against your heart. 

The friend I betrayed 

The friend I betrayed calls me 

from deep in my heart, comes near.  

I hear him climbing in my sleep.  

At the last footfall I scream  

That he step on me. 

Then he sleeps light on my chest. 

Caldo com’ero 

Caldo com’ero 

Mi attacco alle tue reni 

Madre mia. Io sono 

Il tuo frutto e a te ritorno 

Ogni notte e nell’ora della morte. 

Dormiremo come una volta, 

le mie piante premute 

contro il tuo cuore. 

L’amico tradito 

L’amico tradito mi chiama  

Dal fondo del cuore e s’avvicina. 

Sento nel sonno che sale. 

Io grido all’ultimo passo 

Perchè mi calpesti. 

Poi mi dorme leggero sul petto. 


