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DANTE ALIGHIERI SOCIETY OF CANBERRA INC
and DANTE ALIGHIERI FOUNDATION
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETINGS

Come to a presentation by
Judith Pabian

Members are informed that the Annual General Meeting of the
Dante Alighieri Society of Canberra Inc will be held on

Everyday Resistance in Rural Tuscany

Thursday, 4th April 2019 at 8:00 pm in the Function Room of the Notaras Multicultural Centre
(Level 2, 180 London Circuit, Canberra City)
The purpose of the meeting is to:
1. Receive and consider the annual report of the Society;
2. Receive and consider the audited financial statements of the
Society for the year ended 31/12/2018;
3. Consider arrangements for appointing auditors for the next
year;
4. Consider nominations1 for, and appoint, the office holders of
the Society for the next year;
5. Consider any other business. The Annual General Meeting of
the Dante Alighieri Foundation will be held immediately
after the Annual General Meeting of the Dante Alighieri Society
and will follow a corresponding agenda.
1

Nominations for appointment of office holders shall be lodged with the
Secretary prior to the commencement of the annual general meeting.
Nomination forms are available from the office or from the secretary.

1943-44
8 pm Thursday 7th March 2019
See page 5

Come to a presentation by
Concetta Cirigliano Perna

Matera: European Capital of Culture 2019
History of a destiny overturned
With the participation of actor Bianca Bonino

8 pm Thursday 2nd May 2019
See page 10-11
The presentations will be held in the Function Room
of the Notaras Multicultural Centre
(Level 2) 180 London Circuit (entry via Civic Square)

For more information
about Carnevale, see
page 4

Published by Dante Alighieri Society of Canberra Inc.
The publisher, editors and printers expressly disclaim all and any liability to any person whatsoever with respect to any contents in the publication
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Aperitivo - C. Perre
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3 March - Carnevale for adults and children

Angolo della lingua—Y.Devlin

4

7 March - Presentation by Judith Pabian

Carnevale
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2 April—Term 1 language courses finishes
(Beginners, Continuing Beginners)

Presentation Judith Pabian
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La lingua latina - l. Catizone
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3 April—Term 1 language courses finishes
(Intermediate, Continuing intermediate)

Angolo della poesia - Y.Devlin

8

Presentation C. Perna and E. Bonino

10

Giro d’Italia a quiz - S. Catizone

11

Sanremo—C. Perre

13

Know your choir—L. Nesa

14

Gioco con le parole—A . Mollica

15

La cotoletta- L.Catizone

16

La Bocca della Verità—B.Padoan

18

Pasqua—L.Catizone

20

Ferrari 365 GTC/4—T. Hanrahan

22

4 April - Dante Alighieri Society AGM
9 April—Term 1 language courses finishes
(Advanced)
11 April—Conversation groups @7pm—Term
one finishes
2 May - Presentation by Concetta Cirigliano
Perna with the participation of Emma Bonino

Regular Events
Dante Musica Viva Choir rehearsals on Thursdays from 5pm to 7pm
Conversation classes on Thursdays (7 - 9pm)
Grammar classes on Tuesdays (Beginners, Advanced and Continuing Beginners) and
Wednesdays (Continuing Intermediate)

Library
The Dante library is open during office

Committee Members

hours. It includes the following sections:

President: Franco Papandrea

Reading, Education, Literature, Youth,

Vice-Presidents: Gordon McCormick
and Alessandro Merola

Geography, History, Art, Music, Cinema.
Come and see our friendly staff who can

Treasurer: Anthony Hanrahan

help you choose some of our interesting and

Secretary: Sam Palma

formative books!

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

Office Hours

Co-opted members: Catherine Pellegrino

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

Journal Editor: Luigi Catizone
Assistant Editor: Susan Reye
Note: the journal editors wish to acknowledge the
assistance of Concetta in compiling this issue.

2

An aperitivo celebrating the Sanremo Music Festival
Cathy Perre
Lo scorso sabato 9 Febbraio i Diavoletti della Dante Alighieri Society hanno
organizzato il primo Aperitivo night dell'anno. La serata si è tenuta alla
"Terrazza" dell'Agostini's Restaurant in Kingston. E’ stata una piacevole
serata in compagnia,
ascoltando i maggiori
successi della storia del
Festival di Sanremo.
Il Festival di Sanremo è il
più popolare festival della
musica italiana e come si
deduce dal nome si tiene
nella città di Sanremo in
Liguria al famoso Teatro
Ariston. E' una
competizione musicale che
vede la partecipazione di
cantanti famosi ed
emergenti che propongono
per la gara canzoni inedite. Quest'anno, il Festival numero 69, è stato
presentato da Claudio Baglioni ed il vincitore è stato Mahmood con la
canzone "Soldi".
I Diavoletti e la DAS ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all'evento
e si sono dati appuntamento per il prossimo il 7 Giugno 2019.
Se vuoi prendere parte al prossimo Aperitivo Night per i giovani, non
esitare a contattarci all'indirizzo email info@danteact.org.au.
Dante's Diavoletti hosted the first Aperitivo night for the year. This was held in
the "Terazza" at Agostinis Restaurant in Kingston on Saturday, 9 February 2019.
It was an enjoyable evening where the guests shared their Italian experiences
and enjoyed listening and learning about Italian Music, in particular The
Sanremo Music Festival.
The Sanremo Festival is the most popular Italian song contest which is held annually in the town of Sanremo, Liguria and consists of a competition for unreleased songs presented by known and upcoming Music Artists. It is organised
and broadcasted by Rai TV and the evening is held in the Teatro Ariston. This
year was
the 69th
annualand
festival
and (secretary)
Claudio Baglioni was the
Franco
Papandrea
(president)
Sam Palma
host. Mahmood, an upcoming artist released his song "Soldi" taking home first
prize.
Dante's Diavoletti will host the next Aperitivo dei giovani on Friday, 7 June 2019.

If you'd like to join in the fun at the next aperitivo night per i giovani,
please contact info@danteact.org.au for more information.
Traditional Smoking ceremony
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L’angolo della lingua
Yvette Devlin
As many of you know, there are words that look similar in English and Italian but
have different meanings. They’re called ‘false friends’. Here are a couple of examples:
The English addiction equates to the Italian dipendenza or tossicodipendenza when
it refers to illegal drugs, and to assuefazione if it’s legal drugs. The similar Italian
word addizione means addition/sum.

The common meaning of the Italian word palazzo is building eg il palazzo dove abito
io è all’angolo della strada = my (apartment) building is on the street corner. But if
we’re talking about a grandiose residence like a royal/imperial palace then the Italian translation is palazzo reale/imperiale.
Also, a reminder of how to differentiate between an action we’ve been doing for a
while (and we’re still doing it) and an action we’ve stopped doing. Here are examples:
Vado in Italia ogni anno da vent’anni = I’ve been going to Italy every year for twenty
years (and I still do)

Sono andata in Italia ogni anno per vent’anni – I’ve gone to Italy every year for
twenty years (but now I’ve stopped going)

Carnevale: for adults and children
Sunday 3 March2019 - 1PM - 3PM
Centro Culturale Italiano - 80 Franklin St,
Forrest ACT 2603

I Diavoletti della Dante Alighieri sono lieti di invitare a celebrare la tradizionale festa del
Carnevale con noi. La giornata è dedicata principalmente ai bambini con attività di arts and
craft, face painting e giochi in maschera. Bambini e adulti potranno inoltre gustare dolci
tipici del Carnevale.
Bambini partecipate numerosi e come di tradizione venite in MASCHERA!
Contributo volontario all’ingresso per adulti - ingresso libero per i bambini.
The Dante Diavoletti would like to invite you to join us in celebrating the traditional Carnevale Festival. This festival is dedicated primarily for children. There will be a lot of activities such as arts and crafts, face painting and games. Children and Adults will be able to
try delicious sweets and cakes prepared especially around Carnevale.
We hope to see lot of you there, with your masks or in your favourite fancy dress costumes! Free contribution only for adults.
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Presentation by
Judith Pabian
Everyday Resistance in Rural Tuscany, 1943-44
Early on the morning of
Good Friday 7th April
1944, German soldiers
occupied the ancient hill
fortress of Monticchiello.
In less than an hour
they forced everyone to
line up along the wall
outside the main gate.

The village of Monticchiello

First the children, then

the women and on the other side of the gate, the old men. Ten-year old Arturo Vignai watched and waited as German soldiers set up machine guns
opposite them on the flat strip of land at the top of the steep “white” dirt
road. Their officer emerged through the broad gate with a local woman and
a priest talking, gesticulating beside them. The soldiers finished setting up
their guns. The woman spoke for less than five minutes to the officer. He
turned, issued an order to his men, who packed up their guns and left
Monticchiello without firing a shot. The village would have been the first of

many strategic, brutal massacres by Nazi-fascist forces in rural Tuscany
between April and September 1944. Why did it escape?

Judith Pabian is in the final year of her doctoral research in History
at The Australian National University. The relationship between active armed resistance and the quieter, everyday resistance of rural
Tuscan communities is a major focus of her work. She makes regular
research trips to Tuscany and is affiliated with the Biblioteca Archivio
Storico Piero Calamandrei in Montepulciano, where her mentor is the
President of the Archive, la Signora Silvia Calamandrei. She has attended immersion courses and taken private lessons in Italian with
the Il Sasso LanguageTraditional
School Smoking
in Montepulciano
ceremony
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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. 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. Most of these expressions are also commonly used by English-speakers

Memento – E’ imperativo del verbo meminisse e significa ricordati.
E’ spesso associato a mori (memento mori: ricordati che devi morire) ed era
anche il saluto dei frati trappisti. Uno studente tradusse: Ricordati di morire,
come se chi non aveva memoria, fosse immortale.
Altra espressione è memento audere semper che significa: ricordati di osare
sempre.
Mens sana in corpore sano – Significa: mente sana in corpo sano. Per il
mondo classico, l’ideale era un armonico equilibrio tre le facoltà dell’intelletto
e quelle del corpo.
Mirabilia – Significa cose mirabili. Si usava in passato per indicare le bellezze
architettoniche di Roma. Oggi per
“Noli me tangere” di Antonio da Correggio, 1525
indicare, anche in senso ironico, le
cose belle, vere o false che siano.
Monitor – In latino significa
suggeritore, rammentatore,
consigliere. Oggi si adopera in senso
lato per indicare ogni dispositivo di
controllo.
More uxorio – Letteralmente
“secondo il costume matrimoniale”,
come marito e moglie. Quando due
persone convivono come marito e
moglie senza aver contratto regolare
matrimonio.
Volente o nolente – Significa “che tu
voglia o che tu non voglia”. Si adopera
per esprimere un obbligo o una
necessità a cui non ci si può sottrarre.
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Noli me tangere – Non toccarmi. Con queste parole Gesù tenne lontana la
Maddalena. Oggi si dice ironicamente di persone che hanno un’alta opinione
di sé da non volere essere avvicinate da altri.Pecunia non olet – I soldi non
hanno odore. Si dice genericamente del denaro guadagnato in modo non
molto regolare. Nel senso quindi che i soldi sono buoni e accettati,
comunque guadagnati.
Statua di Ercole che sorregge le colonne, Stretto di Gibilterra

Non plus ultra – Letteralmente significa non più avanti. La leggenda dice che
Ercole aveva scritto queste parole sui promontori rocciosi che delimitavano
lo stretto di Gibilterra (le cosiddette Colonne d’Ercole), come invito ai
navigatori a non oltrepassarle. Oggi è una espressione per indicare una
persona o un prodotto che ha raggiunto la perfezione o un limite, oltre la
quale non si può andare.
Notitia criminis – Notizia, conoscenza del crimine. E’ una espressione
giuridica, per indicare una condizione, un discorso, uno scritto o altro che
informa dell’esistenza di un crimine
Obtorto collo – significa con il collo storto, di mala voglia. Si dice di qualcosa
che si deve fare, ma che si fa mal volentieri.
Omissis – Si sottintende “ceteris rebus” che significa “omesse le altre cose”.
Si usa nei verbali o negli atti notarili per indicare notizie tralasciate perché di
scarso interesse, non necessarie.
Omnibus – Letteralmente è “per tutti, a disposizione di tutti”. Parola con la
quale si indicavano i mezzi di trasporto pubblici a disposizione di tutti. La
desinenza –bus è oggi usata per indicare ogni mezzo di trasporto (autobus,
aerobus, minibus ecc.).
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L’angolo della poesia
Yvette Devlin
Amelia Rosselli was born in Paris in
1930. Her parents were political activists
and her father was an anti-fascist who was
killed by the regime in 1937. She was
brought up in France, England and the US
but settled in Italy in 1949. She studied
piano and music composition. She wrote
experimental poetry and prose mostly in
Italian but also in English, French and
Italian. In 1964, encouraged by the great
literary figure Pier Paolo Pasolini, she
published her first collection of poems –
Variazioni belliche (War variations). Several other poetry collections followed.
Her life was marred by bouts of serious
depression, and time spent in mental clinics and being treated by psychiatrists.
Some have argued there is a link between her poetry and her mental illness; in any case she is
generally regarded as “one of the most original, powerful, and baffling voices in contemporary
Italian poetry”. (Twentieth-Century Italian Poetry – An Anthology – ed. by John Picchione and
Lawrence R. Smith)
She lived in isolation and committed suicide in 1996 while living in an apartment near Piazza
Navona.
Neve
Sembrano minuscoli insetti festeggianti
uno sciame di motori squillanti, una
pena discissa in faticose attenzioni
e una radunata di bravate.

Snow
They seem to be tiny insects celebrating / a
swarm of shrill motors, a / pain split into
difficult attentions / and a gathering of daring actions.
Snow outside; and all this resembles / a
youthful crisis of tears if / it weren’t for the
fact that now the tears are dry / as the
snow.
An expert on meteorological questions /
would say that this had to do with an infatuation / but I who am expert in these /
things would say that it has to do with an
ambush!

Nevica fuori; e tutto questo rassomiglia
ad una crisi giovanile di pianto se
non fosse che ora le lacrime sono asciutte
come la neve.
Un esperto di questioni meteorologiche
direbbe che si tratta di un innamoramento
ma io che sono un esperto in queste
cose direi forse che si tratta di una
imboscata!

(Translation by Lawrence R. Smith)
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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
requirements.
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
Armistizio di Villa Giulia - 3 novembre 1918
address
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Conferenza di
Concetta Cirigliano Perna

Presentation by
Concetta Cirigliano Perna

con la collaborazione
di Bianca Bonino
Matera: capitale Europea della
Cultura 2019
Storia di un destino capovolto

with the collaboration
of Bianca Bonino
Matera: European Capital of Culture
2019
History of a destiny overturned

Concetta Cirigliano Perna è nata a San Giorgio
Lucano, provincia di Matera e vive a Sydney dal 1984.
Conseguita la Laurea in Scienze Politiche e Diritto
Internazionale, ha insegnato Diritto ed Economia a
Torino e Milano.
In Australia ha insegnato Lingua e Letteratura
italiana a Sydney (Macquarie University e Sydney
University).
E’ stata volontaria per molti anni dei Villaggi
Scalabrini e nel board dell’Italian Opera Foundation
Australia.
Ha scritto alcuni libri sul tema dell’emigrazione e
articoli per quotidiani e riviste. E’ anche una attiva
organizzatrice di conferenze ed eventi culturali e
sociali.
Ha numerose cariche di tipo sociale, come Presidente
Associazione Nazionale Donne Italo-Australiane;
vicepresidente Associazione Lucania di Sydney; madrina di Handital (associazione di
famiglie italiane con figli disabili); vicepresidente della Dante Alighieri Society di Sydney.
Concetta Cirigliano Perna was born at San Giorgio Lucano, in the province of Matera, and
has been living in Sydney since 1984.
Following graduation in Political Science and International Law, she taught Law and Economics in Turin and Milan.
In Australia she has taught Italian Language and Literature in Sydney (at Macquarie University and Sydney University).
Over many years she was a volunteer at the Scalabrini retirement villages and on the
board of the Italian Opera Foundation Australia.
She has written books on migration and articles for newspapers and magazines. She is
also an active organiser of presentations and social and cultural events.
She currently holds the following positions: President of the National Association of ItaloAustralian Women; Vice-President of the Lucania Association of Sydney; sponsor of Hand-
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ital (an association of Italian families with children with disabilities); and VicePresident of the Dante Alighieri Society of Sydney.

Bianca Bonino è un’attrice, trainer
della Commedia dell’Arte ed artista
poliedrica che ha acquisito una buona esperienza nel campo di varie
produzioni culturali.

Ama recitare nella lingua madre,
l’Italiano, e anche in diversi dialetti
italiani. Collabora frequentemente
con Associazioni culturali ItaloAustraliane del NSW. Un altro interesse è dirigere alcune produzioni
teatrali
Bianca Bonino is an actor, stage director, Commedia dell’Arte trainer and performer.
Over the years she has acquired plenty of experience in cultural productions.

She loves reciting in her mother tongue – Italian – and also in many Italian dialects.
She seizes every opportunity to do so, collaborating with many Italo-Australian cultural associations in NSW. Directing stage productions (apart from her Commedia
productions) is another of her theatrical engagements.

Giro d’Italia a Quiz
Sandra Zucchini Catizone
1.

Ortigia è un’isola ed è il centro storico di quale importante città a cui è collegata da due ponti?

•

Ancona? Siracusa? Napoli?

2.

Il Poeta Gabriele d’Annunzio lo definì il più bel chilometro d’Italia. In quale città si trova?

•

Venezia? Trieste? Reggio Calabria?

3.

Cortina d’Ampezzo è una rinomata cittadina sciistica, termale o rivierasca?

4.

Dove si trova il Castello di Fenis?

•

Puglia? Valle d’Aosta? Sicilia?

5.

Cosa sono le Foibe?

•

Formazioni rocciose marine? Cavità naturali nella roccia? Insenature nel letto di un fiume?

Volete conoscere le risposte?
Girate la pagina!

Armistizio di Villa Giulia - 3 novembre 1918
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Risposte ai Quiz

1.

Siracusa, città della Sicilia orientale, molto famosa ed importante al tempo
della Magna Graecia. Città
natale di Archimede,
matematico, fisico,
ingegnere, inventore,
astronomo.

2.

Reggio Calabria.

In effetti è 1,7 chilometri. E’
stato ricostruito dopo il
terremoto del 1908, su
progetto di Pietro De Nava.
Quando il cielo è terso,
osservando la sponda
siciliana e il profilo

L’isola di Ortigia

disegnato all’orizzonte
da Messina e dall’Etna,
si può assistere
al “miraggio della fata
Morgana”, interessante
fenomeno ottico visibile
solo dalla costa calabra,
per cui la Sicilia,
riflessa nel mare,
sembra così vicina da
poterla toccare.

Il lungomare di Reggio Calabria

3.

Sciistica

4.

Valle d’Aosta. Non è il
solito castello difensivo, situato su un’altura, ma è su un lieve poggio senza
difese naturali, perché fu sede di rappresentanza della famiglia Challant fino
al 1716.
5.
In generale sono cavità naturali
nella roccia. Nella zona d’Istria sono
grandi conche chiuse sul cui fondo si
apre un inghiottitoio. Sono tristemente
famose per i molti Italiani che nel 1945 vi
furono gettati, vittime delle rappresaglie
militari e politiche iugoslave.
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Sanremo Music Festival
Cathy Perre
The popular Italian song contest, Festival della Canzone Italiana di
Sanremo (Sanremo Music Festival), is held annually in February in an Italian town in Liguria called Sanremo. The annual event is a televised event
and is a competition where previously unreleased songs are performed and
a winner is determined.
The inaugural Sanremo Music Festival was held in the Sanremo Casino in
1951. Since 1977, the Sanremo Music Festival has been held in the Teatro
Ariston except in 1990 when it was held at the Nuovo Mercato dei Fiori.
After World War II there was a need to revitalise the economy and as a result the Sanremo
Music Festival was
The winner, Mahmood
created and helped
launch previously
unreleased songs.
Past winners include
the infamous
Domenico Modugno
(Nel Blu di Pinto di
Blu and Ciao Ciao
Bambina), Toto
Cutugno, Al Bano &
Romina Power,
Andrea Bocelli, Eros
Ramazotti, Gianni
Morandi, Giorgia, Francesco Renga, Arisa, Marco Mengoni and Il Volo.
This year’s 69th Sanremo Music Festival was held 5-9 February 2019 and
first place was taken out by Mahmood (Alessandro Mahmood) singing Soldi; whilst second place was won by Ultimo with I Tuoi Particolari; third
place and 2015 winners Il Volo with Musica Che Resta.
Mahmood was born in Milano in 1992 from an Italian mother and Egyptian father. In 2012 he participated in the X Factor then released a single
Fallin Rain; in 2016 he got 4th place in the Giovani category of Sanremo
singing his song Dimentica. Mahmood has also written songs for Marco
Mengoni. As the winner of 2019 Sanremo Music Festival, Mahmood will
represent Italy in this year’s Eurovision which will be held on 14-18 May
2019 in Tel-Aviv.
This year the Sanremo Music Festival was hosted by Claudio Baglioni, Virginia Raffaele and Claudio Bisio.
Although the format of the song contest has changed over the many years
that it has been going on, the format for 2019 consisted of 24 Big Artists
acts that have been selected to compete in the contest. During the four
nights of the Sanremo Music Festival, there were four methods of voting,
they are, public voting; press jury voting (conducted by journalists); a
demoscopic poll (a sample of 300 music fans - conducted by Ipsos); and
expert jury voting. All voting systems have a percentage weight applied, depending on the night.
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Know your choir
Lorena Nesa
Both of my parents were born in Italy. Their families come from the
same town—Montagna in Valtellina,
which sits two hours north of Milan
in the Italian Alps. They migrated to
Australia separately during the
1950s: my mother as a fifteen-yearold with her family, and my father as
an eighteen-year-old who came to
join his two older brothers who were
working on farmlands in Inglewood,
QLD.
Both of them settled in the same
part of Australia, in the regional area
outside Penrith, New South Wales.
They chose that area because there
were other people from Montagna
living there, and because there were good prospects of acquiring land and making a living by farming. At that time they grew mainly cabbages and pumpkins
and took them to the Sydney markets. My uncle was fond of saying that those
days, a successful crop of cabbages would be enough to buy a house!
When I was nine we took our first trip back to Italy by boat. It took six weeks, via
South Africa. The main purpose of this was for my father to go back to visit his
parents. I spoke the local dialect, played with the local children, and went to the
local school. One highlight of going to school was when in November it started to
snow, and I was allowed to go outside and play.
I went back to Italy when I was sixteen, and then again when I was 21 after I had
finished my teaching qualification in Australia. I stayed for a year, and during
that time I went to the University for Foreigners in Perugia. During the other
months I travelled around Italy to places like Campania, Tuscany, Liguria,
Abruzzo and Lazio.
From my early life I aspired to be a teacher and this is what I became. I have
spent my career working in primary schools, and much of that was teaching Italian. In the mid 90s I travelled with my husband and eldest daughter with a
group of Italian teachers to Siena for a professional development course. At that
time my daughter had the opportunity to attend primary school in Siena. I have
an interest in other cultures and during my adult life I have also lived in Aboriginal communities, and spent one year living in South Korea after my second
daughter was born. In more recent years I have started travelling back to Italy
more frequently.
During my years as a teacher, working in a Steiner-oriented school introduced
me to singing with children. This, alongside my taking singing lessons with a colleague, cultivated a greater interest and love in the use of the voice as an instrument. While living in the Blue Mountains I sang in choirs, and upon moving to
Canberra was delighted to find an Italian choir where I can share friendship, a
love of music and connection to culture.
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Cotoletta: alla viennese o alla milanese?
Ma non solo….
Luigi Catizone
Domenica 17
gennaio si celebra
la Giornata
Internazionale
della Cotoletta
alla milanese,
con la
partecipazione di
centinaio di
ristoranti che in
tutto il mondo
reinterpretano la
ricetta di questa
famosa pietanza.

Cotoletta alla Milanese

Diventa però inevitabile fare il confronto con l’altrettanto famosa Cotoletta
alla viennese o Wiener Schnitzel.
La prima questione da risolvere è quale delle due è nata prima,
considerando anche la lunga presenza dell’Impero austro-ungarico in
Lombardia.
La prima teoria afferma che
la Wiener Schnitzel sarebbe
stata importata a Milano
dagli austriaci. La
controparte italiana è
invece convinta sia nata a
Milano e chiama in aiuto il
feldmaresciallo austriaco
Cotoletta alla Viennese
Josef Radetzky che,
secondo gli aneddoti dell’epoca, avrebbe parlato in una lettera al suo
Imperatore, Franz Joseph d'Asburgo-Lorena, di questa "carne avvolta nel
pane", servita al matrimonio con una nobile friulana, Francesca Strassoldo.
Come sempre in queste circostanze i contrasti sono difficili da risolvere. La
seconda teoria, quella “italiana” si avvale anche del lavoro dello
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storico Romano Bracalini che nella sua Storia di Milano, riporta un menu
antichissimo, oggi conservato nella Cattedrale di Sant'Ambrogio, che
recitava così: "In secunda, pullos plenos, carnem vaccinam cum piperata, et
turtellam de lavezolo: in tertia, pullos rostidos, lombolos cum panitio, et
porcellos plenos". I “lombolos cum panitio” erano una lombata di vitello
impanata.
A parte queste dispute storiche, vediamo le reali differenze tra le due
cotolette, prima fra tutte la carne.

La viennese adopera un taglio di maiale, battuto ed appiattito, in modo che
sia largo, a orecchio di elefante come si suol dire. La panatura è preceduta
da una leggera infarinatura e la frittura viene fatta nello strutto.
La cotoletta alla milanese invece usa una fetta di lombata di vitello e con
l'osso (il cosiddetto manubrio) e alta quanto l’osso, che consente di lasciare
l’interno lievemente rosato. Viene impanata con pan grattato non
eccessivamente vecchio o secco, piuttosto dovrebbe essere composto per la
maggior parte da mollica rafferma e non dovrebbe esserci un passaggio nella
farina prima dell’uovo. La frittura vera e propria avviene con tanto burro
chiarificato.
In questa disputa, Bologna la Grassa non voleva essere da meno. Ecco
allora la gustosa Cotoletta alla bolognese, uno dei piatti tipici della città.
Consiste in una fetta di carne di vitello o di pollo, fritte nello strutto,
immersa poi brevemente nel brodo di carne. Infine la si ricopre con una
bella fetta di prosciutto e una generosa manciata di Parmigiano-Reggiano
(eventualmente anche con tartufo) e la si passa al forno caldo fino a
sciogliere il formaggio. La ricetta è stata depositata dalla Accademia italiana
della cucina presso la Camera di Commercio di Bologna il 14 ottobre 2004.

Cotoletta alla Bolognese
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La Bocca della Verità: il celebre
mascherone di Roma
Bruno Padoan (Romano, gentile e colto)
A sinistra del portico della
chiesa di S. Maria in
Cosmedin, poggiata su un
artistico capitello, si trova
dal 1632 (prima era
addossata al muro
esterno della Chiesa) una
grossa pietra circolare
raffigurante una testa di
La Bocca della Verità
fauno con la bocca
aperta. Era forse in
origine un chiusino di cloaca intorno a cui si sbizzarrì la fantasia popolare
fino a ricavarne la denominazione di “bocca della verità” (donde l’odierno
toponimo) perché, secondo la leggenda, anticamente, chi giurava il falso
tenendo la mano in quella bocca, la ritraeva mozzata (ma, probabilmente, in
caso di accertata falsità, i giudici provvedevano a porre dietro il mascherone
un incaricato con una spada ben affilata!).
Contrariamente a quanto qualcuno afferma quello che si ammira in S. Maria
in Cosmedin è proprio il mascherone originale: una copia di esso, già
esposta nell’atrio di palazzo Braschi (Museo di Roma), è stata recentemente
sistemata in cantina.

Il Poeta Romano Gioacchino Belli così descrisse il celebre mascherone:
In d’una chiesa sopra à na piazzetta,

S’io mò a sta faccia, ch’ha la bocca
aperta,

un po’ più su de piazza Montanara,

je ce metto una mano, e nun la strigne,

pè la strada che porta a la Salara

la verità da me tiella pè certa.

c’è in nell’entrà una cosa benedetta.
Pè tutta Roma quant’è larga e stretta,

Ma si ficca la mano uno in bucìa,
èssi sicuro che a tirà né a spigne

nun poterai trovà cosa più rara.

quella mano che lì nun viè più via.

E’ una faccia de pietra che t’impara
Chi ha detta la bucia, chi non l’ha
detta.
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Sempre la leggenda (Roma ne è la patria!) narra che la giovane moglie di un
patrizio romano era stata accusata di adulterio perché durante le
prolungate assenze del marito riceveva furtivamente la visita di un sostituto.
Venuto a conoscenza della cosa, l’adirato consorte non si lasciò intenerire
dalle lacrime, né volle credere alla proclamata innocenza della moglie;
pretese, invece, la “prova” del giuramento davanti alla “Bocca della Verità”.

Il giorno stabilito, dalla folla di curiosi radunatisi sul posto si staccò (come
d’accordo tra i due) un giovane sconosciuto che, raggiunta la donna, con
prepotenza e arroganza l’abbracciò e la baciò. La gente voleva linciare
l’intruso, ma elle supplicò di lasciarlo andar via, affermando che si trattava
probabilmente di un povero matto. Impavida e fiera si avvicinò quindi al
mascherone e ponendogli la mano nella bocca, orgogliosamente disse:
“Giuro che nessun uomo mi ha mai abbracciato e baciato, all’infuori di mio
marito e di quel giovane demente!”. E la mano rimase intatta, con piena
soddisfazione del marito, ma con grave offesa della “Bocca della Verità”, la
quale, demoralizzata da tanta audacia, da quel giorno non volle più
“pronunciarsi”, e non chiuse più la bocca per punire gli spergiuri.

La celebre scena del film Vacanze romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck che ha
contribuito a far conoscere la Bocca della Verità
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Pasqua: e le sue tradizioni
Luigi Catizone
Si dice “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, a significare che Natale è una festa di
famiglia, mentre Pasqua è una festa più allegra da passare in compagnia di amici,
divertendosi fuori casa. Questo probabilmente perché, almeno in Europa e in Italia, Pasqua
è nel periodo primaverile, quando tutta la vita rinasce, dopo l’inverno.
Della Pasqua nel mio piccolissimo paese della Pre-Sila calabrese, ho ricordi di tipo
religioso e gastronomico.
Durante la Settimana Santa, le campane non potevano suonare, erano “legate”, cioè mute,
per cui tutte le sue funzioni annunciate solitamente dallo squillo delle campane erano svolte
dalle “Tocche” (in italiano “raganella” e forse il nome cambia da una zona all’altra). Erano
strumenti di legno o di canna, costruiti in casa, che servivano a fare rumore, sostituendo i
rintocchi delle campane nei momenti cruciali: l’annuncio del mezzogiorno, l’inizio della
Messa e durante la Messa stessa.
Il giorno di Pasqua, l’evento principale era la “Cumprunta”, cioè il confronto: l’incontro tra
Cristo risorto e Maria Immacolata. Dopo la Messa, le due statue venivano portate fuori,
davanti alla Chiesa. Si
collocavano a distanza
di circa 200 metri e, a
passo svelto, andavano
incontro l’una all’altra.
Arrivati a 1-2 metri di
distanza, ritornavano
indietro. Si ripeteva
l’incontro una seconda
volta e solo al terzo
confronto, Cristo
riconosceva la
Madonna e si inchinava
ad essa, tra il tripudio
La Cumprunta nella Piazza di Magisano (provincia di Catanzaro) con la statua
della gente, la banda musicale dell’Immacolata e del Cristo risorto.
che suonava ed eventualmente qualche fuoco d’artificio. Significava che Cristo risorto
aveva finalmente riconosciuto, al terzo incontro, sua madre la Madonna. Poteva così
iniziare la processione con le due statue portate per le strade e stradine del paese.
L’altro ricordo è gastronomico ed è legato al dolce tipico calabrese della Pasqua: la
Cuzzupa, fatto di pasta dolce di forma varia, con inserite una o più uova bollite. Deliziosa
da mangiare anche con qualche fetta di soppressata piccante. Spesso le ragazze la facevano
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particolarmente guarnita di uova per
il loro fidanzato.
In Italia e anche in altre nazioni, le
uova sono il vero simbolo della
Pasqua: di gallina, bollite e
decorate, di cioccolato, con o senza
la “sorpresa” all’interno. Essendo
un simbolo di vita, fertilità e
rinascita, coincide con la primavera,
Le Cuzzupe calabresi
stagione di ripresa della vita in tutta
la sua floridezza. In molti popoli dell’antichità (Greci, Persiani, Cinesi) c’era l’usanza di
scambiarsi le uova all’inizio della primavera.
Con il passare dei secoli, fra le famiglie più ricche arrivò l’uso di far preparare oggetti a
forma di uovo con materiali preziosi e decorati con pietre di valore, per regalarli a persone
care o importanti. Le più famose uova di
questo Maggiore
tipo sono le 52 (per alcuni 59)
Piazza
preziosissime uova di Peter Carl Fabergé,
orafo russo, che iniziò a prepararle nel
1885 su ordine dello Zar Alessandro III,
come sorpresa di Pasqua per la moglie
Marija Fëdorovna. La tradizione continuò
con suo figlio Zar Nicola II, fino al 1917.
Successivamente è arrivato l’uso,
prevalentemente di tipo commerciale, delle Uovo di Fabergé "“Memoria di Azov"- 1891
uova di cioccolato, con all’interno la
cosiddetta “sorpresa” fatta di solito dei piccoli giocattoli, che rende particolarmente felici i
bambini. Non manca chi fa inserire all’interno anche oggetti preziosi, come anelli, spille o
collane, da regalare alla persona amata.
Altra radicata tradizione è quella di mangiare la carne di agnello. E’ una usanza di origine
ebraica e fa riferimento ad un episodio del Vecchio Testamento: Dio aveva ordinato a Mosè,
mentre era ancora in Egitto, di dare a ciascuna famiglia un agnello e di sacrificarlo. Dopo
averne mangiato la carne, se ne doveva cospargere il sangue sugli stipiti delle porte, per
evitare il castigo divino che sarebbe toccato ai primogeniti d’Egitto. L’agnello è per i
Cristiani simbolo di sacrificio e salvezza, come Gesù Cristo. Quindi molte tradizioni si
incrociano, a discapito dei poveri agnelli. Per questo è nato un dibattito sulla eticità di
sacrificare gli agnelli solo per ricordare un’antica usanza.
Altra consolidata tradizione è quelle della colomba pasquale. Essa si fa risalire al periodo
longobardo, quando re Alboino, durante l’assedio di Pavia, ricevette, in segno di pace, un
dolce a forma di colomba. Il re apprezzò il gesto e concesse la pace.
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Oggi si fa molto uso commerciale di dolci a forma di colomba e tale tradizione forse nasce
dall’idea di una famosa azienda dolciaria milanese, la Motta, che negli anni ’30, cominciò a
lanciare sul mercato un dolce a forma di colomba, utilizzando l’impasto dei panettoni. Sorretto
anche da vigorose campagne pubblicitarie, il dolce ebbe molto successo e da allora è presente a
pieno titolo sulla tavola della nostra tradizione pasquale.

Ferrari 365 GTC/4 – A Supercar of its Time
Tony Hanrahan, President of Auto Italia
The Ferrari 365 GTC/4 was a 2+2 grand tourer produced by Ferrari between 1971 to 1972.
Notwithstanding its rarity Canberra’s annual display of Italian exotica Auto Italia has been fortunate to have been able to attract a Ferrari 365
GTC/4 on more than one occasion in the past.
The car, which was quite famous even at the time of production, was
based on the chassis of the even more famous Ferrari 365 GTB/4
"Daytona".
In the very short two-year production run only 505 examples of the
GTC/4 were produced.
However, its chassis and drivetrain, were derived mostly unaltered (except
for wheelbase stretch to provide additional rear seat room) on its successor, the 1972 365 GT4 2+2.
The GTC/4's coupé bodywork by Pininfarina contained two front and two
rear seats – comparatively rare for a sports car manufacturer such as Ferrari - as on the 365 GT 2+2 it replaced.
The rear seats were small and the sloping rear window limited rear headroom, so it can also be seen to trace to the two-seat 365 GTC that had
been discontinued in 1970.
With its wedge shape, fastback silhouette, sharp creases and hidden
headlamps the GTC/4's styling clearly reflects the 365 GTB/4 "Daytona" it
was based on.
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Power steering, electric windows and air conditioning were standard. The
cabin was furnished in mixed leather and tartan fabric, unique to this model and unusual for a Ferrari. That said full leather upholstery an option.
Specifications
The 365 GTC/4 shared the chassis and engine block as the 365 GTB/4
Daytona, riding on the same wheelbase and suspension. Many changes
were made to make it a more comfortable grand tourer than its two-seat
predecessor and sibling. These included softer spring rate and a hydraulic
power steering.
The chassis was a tubular spaceframe, mated to a steel body with aluminum doors and bonnets; as was customary in this period, the bodies were
made and finished by Pininfarina in Turin, then sent to Ferrari in Modena
for the assembly. The suspension system used transverse A-arms, coil
Piazza
Maggiore
springs
coaxial with the shock absorbers (double at the rear), and anti-roll

bars on all four corners. Wheels were cast magnesium on Rudge knock-off
hubs, while Borrani wire wheels were optional; the braking system used
vented discs front and rear.
The engine was a Tipo F 101 AC 000 Colombo V12, displacing 4,390 cc
(4.4 L; 267.9 cu in). The engine and cylinder heads were aluminum alloy,
with cast iron pressed-in sleeves; chain-driven two overhead camshafts per
bank (four in total, as noted by the "4" in the model designation) commanded two valves per cylinder.
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The V12 was detuned to 340 PS (250 kW; 335 bhp) from the Daytona, to provide a more manageable response suited to a GT-oriented Ferrari. In place of
the Daytona's downdraft setup, six twin-choke side-draft Weber carburetors
were used, whose lower profile made possible the car's lower and sloping hood
line.
The 5-speed all-synchronized manual transmission was bolted to the engine,
another difference from the Daytona which used a transaxle. However, the setback placement of the engine and transmission still allowed the car to achieve
a near perfect 51:49 weight distribution. The gearbox was rigidly connected to
the alloy housing of the rear differential through a torque tube.
This year Auto Italia will be held on 7 April at Exhibition park in Canberra
(EPIC). The Organisers, who will again be sponsoring CanTeen, expect a very
strong turnout of Italian machinery but in particular cars from the Ferrari Club
of Australia. Hopefully a 365 GTC 4!

24

