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Dante Review 

DANTE ALIGHIERI SOCIETY di Canberra è 

vicina con il cuore a quanti hanno sofferto per i 

recenti fuochi in Australia. Ringrazia tutti 

coloro che si sono prodigati, alacremente e con 

dedizione, per alleviare le sofferenze delle 

persone e delle comunità colpite. 

DANTE ALIGHIERI SOCIETY of Canberra 

is very close to those who have suffered from 

the recent fires in Australia. Thanks to all who 

have done their best, with dedication, to allevi-

ate the suffering of the affected people and 

communities. 

25 Marzo: DANTEDÌ 

Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri 

 
 

Il Consiglio dei Ministri italiano, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario 

Franceschini, ha istituito la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri per il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono 

come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. Una giornata per ricordare in 

tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. La proposta della giornata nazionale dedicata 

a Dante Alighieri oltre ad essere oggetto di diversi atti parlamentari aveva raccolto 

l'adesione di intellettuali e studiosi e di prestigiose istituzioni culturali dall'Accademia 

della Crusca, alla Società Dantesca, alla Società Dante Alighieri, all''Associazione degli 

Italianisti alla Società italiana per lo studio del pensiero medievale.  

L’idea di dedicare un giorno all’autore della Divina Commedia era nata lo scorso 24 

aprile 2019 su iniziativa del giornalista e scrittore Paolo Di Stefano. Il termine Dantedì, 

invece, è stato coniato con il linguista Francesco Sabatini. 

La Dante Alighieri Society di Canberra ricorderà la ricorrenza  

Centro Culturale Italiano il 25 Marzo 2020 alle ore 18.00, 80/82 Franklin Street, Forrest 

Michael Curtotti: Dante e sua influenza sull’Australia 

Mario Serenellini: Recita alcuni brani di Dante Alighieri 

L’EVENTO SI SVOLGE SOTTO IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA ITALIANA A CANBERRA 
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News from the office 

Upcoming Events 

25 March—Dantedì 

27  March - Aperitivo Italiano 

1 April—Term 1 ends (Language courses) 

2 April—Term 1 ends (Conversation classes) 

16 April—Dante Alighieri Society AGM 

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: Cathy Perre  
and Alessandro Merola  
 

Treasurer: Anthony Hanrahan 
 

Secretary: Sam Palma  
 

Committee members: Luigi Catizone,  
Julie Docker, Catherine Pellegrino, Pamela 
Perussich 
 
Journal Editor: Luigi Catizone  

Assistant Editor: Susan Reye 
 

Note: the journal editors wish to acknowledge the 
assistance of Concetta in compiling this issue. 

Office Hours 
 
The office hours of the Dante Alighieri  

Society of Canberra Inc. are: 

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

The office will remain closed from the 

14th of December 2019 until the 14th of 

January 2020 

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!  

What’s inside? 

The table connection—F.Foppoli                       3 

L’Angolo della Lingua—Y.Devlin                    5 

Dante Alighieri Society AGM                            6 

Fondazione Società Lazio—G.Di Brusco         7 

L’Angolo della Poesia—Y.Devlin                    10 

Friuli Venezia Giulia—Y.Devlin                      12 

I Promessi Sposi —M.Curtotti                          14 

Torta all’Ananas—S.Z.Catizone                       16 

Italia: Non solo Colosseo - L.Catizone             18 

Siracusa e il Teatro Greco—J. and P. Grey      22 

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 

(Beginner 1, Intermediate, Continuing Intermediate). 
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The Table Connection 
Francesca Foppoli 

While in Italy 

last August, I 

was able to meet 

with two special 

friends (Claudia 

and Roberta) 

who lived in 

Canberra in ear-

ly 2000 teaching 

Italian at the 

ANU (position 

sponsored by the 

Italian Govern-

ment). 

As Roberta lives in Naples and Claudia in Brescia, we coordinated a get-

together at Monte Isola, the biggest of the three islands on the Lake Iseo.  I 

should point out that Monte Isola was selected as one of the top three Euro-

pean destinations for 2019.   https://www.europeanbestdestinations.com/

european-best-destinations-2019/  

Monte Isola is well known for the manufacturing of nets for fishing, agricul-

ture, sport etc…The nets are exported all over the world and used for inter-

national sport events such as soccer, tennis, volleyball and basketball.  With 

a small olive grove out of Canberra, we couldn’t do without our own custom-

Monte Isola 

about:blank
about:blank
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made Monte Isola 

nets.  They regularly 

come out of their 

boxes early May 

when it’s time to 

harvest the olives. 

Back to our trio.  It 

was a pretty hot day 

and after a good 

walk in the beautiful 

surroundings, it was 

time to look for a 

cooler spot to have 

lunch.   Quite a few 

options to choose 

from: “What about 

this trattoria?”; 

“Let’s check out the 

menu of this place”; 

‘Shall we stop here?” 

-  but we kept walk-

ing until we reached the perfect spot:  green grass, big umbrellas, tables and 

chairs by the lake.    Excitement was short-lived as the area was reserved for 

bar customers so no meals were served.  “Che peccato!”  (What a pity!).  

Meals were served on the veranda so we were allocated a table there.  As we 

moved towards the table, Roberta spotted a vacant one on the opposite and 

more private side of the veranda and asked if we could have that table in-

stead, followed by a  “Certamente!”   

We took our seats and as I turned my 

head to the left, I noticed a brass 

plaque on the post, titled ‘The Aus-

tralian Table’.    

An Aussie table just for us?    

A simple coincidence or were we mag-

netically drawn to the Australian table?   

Too excited to think about whom, when or why, the phone camera was click-

ing away to capture the moment for posterity.   
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Let’s practise how you say in Italian that you are about to do something or have 

just done it. 

Scusa, devo chiudere la conversazione perché sto per imbarcarmi = Sorry, I have 

to finish the conversation because I’m about to board (the plane, the ship)  

Stanno per iniziare i fuochi artificiali di mezzanotte = the midnight fireworks are 

about to start 

Stavo per uscire quando sono arrivati i nonni a farmi visita = I was about to go 

out when my grandparents arrived to see me [note that it’s understood that the 

grandparents are yours and so you don’t need to use the possessive miei] 

Qualcuno mi ha detto che stavate per prenotare un viaggio in Italia quando 

Marco ha avuto l’incidente = I was told that you were about to book a trip to Italy 

when Marco had the accident 

Margherita ha appena finito i compiti allora può uscire a giocare con te = Mar-

gherita has just finished her homework so she can go out and play with you 

[note two things: you don’t need the possessive suoi before compiti because it’s 

understood that she’s doing her homework; and note the use of the word appena 

meaning “just” in English. If you use the similar word già it would be wrong be-

cause it means already]  

Mi ero appena cambiata per andare alla festa di compleanno quando mi hanno 

telefonato per dirmi che era stata cancellata = I had just changed to go to the 

birthday party when I got a call to say it had been cancelled [note that cambiarsi 

(to change clothes) is a reflexive verb like lavarsi, alzarsi, addormentarsi, vestirsi 

(to wash, get up, fall asleep, get dressed) ie actions you do to yourself. They re-

quire the auxiliary essere] 

Sono stati davvero fortunati: erano appena usciti dal cinema quando è crollato il 

tetto = they were really lucky:  they had just left the theatre when the roof col-

lapsed. 

L’ANGOLO DELLA LINGUA 

Yvette Devlin 
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DANTE ALIGHIERI SOCIETY OF CANBERRA INC 

and DANTE ALIGHIERI FOUNDATION INC  

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETINGS 

The Annual General Meeting of the Dante Alighieri Society of Canberra 

Inc will be held on  

Thursday, 16th April 2020 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. Confirm the minutes of the last preceding Annual General Meeting; 

2. Receive from the Committee a report on the activities of the Society during 

the preceding year; 

3. Receive and consider the statement of accounts of the Society for the year 

ended 31/12/2019;  

4. Appoint auditors for the ensuing year;  

5. Elect members of the Committee, including the Executive of the Society 

for the ensuing year;  

6. Consider any other business.  

The Annual General Meeting of the Dante Alighieri Foundation Inc will 

have the same Agenda and will commence immediately after the conclusion 

of the Dante Alighieri Society’s AGM.  

 

 

Nominations for election as a Member of the Committee, including the 

Executive of the Dante Alighieri Society Inc 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. 
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È impossibile parlare della Lazio 

senza prendere le mosse dalla sua 
Storia. Un breve racconto dello 

spirito bianco-celeste che lega 
assieme da oltre un secolo le tante 
generazioni di tifosi, passa, 

irrimediabilmente, dalla 
narrazione di come tutto ebbe 
inizio. E’ la nascita del più antico 

Sodalizio sportivo della Capitale. 
  

Roma, 9 gennaio 1900, anno 
giubilare. La Città, da meno di 
trent’anni capitale del Regno, è nel 

pieno del dinamismo modernizzatore dello Stato unitario. La società europea si 
appresta – non senza contraddizioni - ad essere attraversata dal grande 

rinnovamento economico, culturale e sociale di inizio Secolo.  
Il cielo è azzurro, il clima è quello invernale. Rigido. Le strade di Roma si sono da 
poco lasciate alle spalle le festività Natalizie. Un gruppo di ragazzi, raccolto attorno 

al giovane Luigi Bigiarelli, carismatico sotto-ufficiale dei bersaglieri, podista, reduce 
di Adua e non di meno, inguaribile romantico, decide di dar vita ad una 

Società. L’intento è quello di propagandare i 

valori dello Sport e dell’attività fisica. Il Mito 
di riferimento – rectius di fondazione – è lo 

spirito olimpico risorto ad Atene pochi anni 
prima, nel 1896, con le prime Olimpiadi 
dell’era moderna.  

Siamo in Piazza della Libertà nel Rione Prati, 
a pochi passi dal Sacro Tevere. 

  

Si chiamerà Lazio! Come il nome della Terra 
promessa ad Enea, da cui nacque la stirpe 

latina e che gli atleti della (allora) Società 
Podistica Lazio, inizialmente marciatori, 
corridori, nuotatori ed escursionisti, 

avrebbero attraversato in lungo e in largo.  
La Lazio non può che essere bianca e celeste 

come la Grecia! Patria dei giochi olimpici. 
Giustappunto!  
Il suo simbolo sarà l’Aquila, animale sacro a 

Giove – e agli Antichi - così intimamente 
legato a Roma ispiratrice e alla sua Storia.    

 Il calcio, anzi il “foot-ball” essendo nata, la 
Lazio, in un’epoca ben lontana 
da qualsivoglia prurito autarchico, non tardò 

ad arrivare. Già dal 1901, fu, infatti, la prima società nel panorama sportivo 

A 120 anni dalla fondazione della Società Lazio 
Gino Di Brusco 

(Tifoso Laziale da sempre) 

Il bersagliere Luigi Bigiarelli 
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romano a praticarlo e a divulgarne le regole. Inizialmente si giocava a Piazza 

d’Armi, vicino Viale delle Milizie. Pali di legno portati dagli stessi giocatori, 
una cordicella per traversa e qualche segno di gesso sul terreno. Dopo 

qualche tempo ci si spostò presso il Parco dei Daini a Villa Borghese. Poi la 
vicina Piazza di Siena, dunque alla Farnesina ed infine allo Stadio della 
Rondinella, vero e proprio fortino dei biancocelesti, ricompreso fra i Quartieri 

I e II (Flaminio e Parioli).  
È fra le atmosfere Liberty dell’Arte Nuova che la passione per la Podistica 
Lazio inizia a diffondersi fra la gente. Pur affondando le sue radici nei 

quartieri centro-settentrionali della Città, il Sodalizio biancoceleste seppe, 
sin dal 

principio, 
raccogliere le 
sue simpatie 

fra gli sportivi 
romani di ogni 

rione. Nel 
volgere di un 
paio di decenni 

dalla sua 
nascita, la 
Lazio riuscì a 

trasformarsi in 
una realtà 

nazionale 
arrivando a 
disputare ben tre finali scudetto contro gli (insuperabili…) squadroni del 

Nord. 

Data chiave della storia laziale è anche il 1927. Su iniziativa del regime 
fascista, in un’ottica di razionalizzazione del calcio italiano, i vertici dello 
sport promossero la fusione delle (oramai) tante squadre romane in un’unica 

rappresentativa cittadina (questo processo avrebbe portato alla creazione 
dell’AS Roma). La Lazio fu l’unica Società a resistere. Con grande abilità, la 

dirigenza laziale riuscì a sottrarsi al progetto, salvaguardando così, oltre alla 
tradizione, la storia romantica del pionierismo sportivo romano del primo 
Novecento. La Lazio era molto più di una semplice squadra di calcio. Non 

poteva sparire. Fondersi. Ridursi. La Società era stata eretta ad Ente Morale 
nel 1921, una benemerenza ottenuta per la preziosa attività sociale svolta 
negli anni della Grande Guerra. Oltre al football, la Lazio fu avanguardia 

sportiva di Roma - e d’Italia - in molte altre discipline come ad esempio nel 
Rugby XV (prima società in Italia), nel Water-Polo, nell’Hockey-Prato e nella 

Pallacanestro. Un pilastro insostituibile della storia dello sport italiano, e 
ancora oggi la più grande Polisportiva d’Europa per numero di 
Sezioni ed iscritti (si pensi che per la maglia della Lazio Ciclismo gareggiò 

perfino Fausto Coppi!). 
  
E’ innegabile che sia però la Sezione calcio ad aver scaldato i cuori e travolto 

le emozioni dei tanti appassionati laziali. In questi primi 120 anni, il volo 
della Lazio ha solcato cieli limpidi e superato le tempeste più 

spaventose. Dalle reti dell’inarrivabile Silvio Piola (cannoniere più prolifico 

Maestrelli e Chinaglia 
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della storia italiana), 

alla grigia cadetteria 
degli anni ‘60. Dal 

romanzesco scudetto 
della banda di 
Maestrelli 

e Chinaglia nel 1974, ai 
tragici (ma così 
dannatamente eroici) 

spareggi per la Serie B 
del1986. Dalle notti 

dorate della fine del 
secolo scorso, sotto le 
stelle europee di 

Birmingham e 
Montecarlo (la Lazio è 

l’unica squadra romana 
a detenere trofei UEFA 
in bacheca…), al 

successivo spettro del 
fallimento, poi, 

fortunatamente, scongiurato. Nonostante i tanti decenni di alti e 

bassi, ad oggi, la Sezione calcio della Società Sportiva Lazio può vantare nel 
proprio Albo d’oro, 2 Scudetti, 5 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe 
UEFA, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa delle Alpi e 7 Coppe Italia, di cui la 

penultima, quella del 26 maggio 2013,  
vero – e meraviglioso- sussulto del destino.  
  

Ma non sono i trofei (non tanti, ma neanche pochi se paragonati 
ai palmares di altre squadre spesso eccessivamente incensate dalle narrative 

correnti…) a inorgoglire il cuore di ogni laziale. Oltre alla Storia, il tifoso 
bianco-celeste va fiero del concetto stesso di Lazialitá. Diceva Renzo Nostini, 

grande olimpionico italiano, già Presidente Generale della Polisportiva: “E’ 
più difficile descriverla che sentirla la Lazialità: è signorilità non di carattere 
esteriore, è cosa che si sente dentro, della quale ci si sente orgogliosi. E’ un 
messaggio che tocca i cuori, la mente, la sensibilità e ci innalza verso il cielo, è 
un messaggio di costume di vita e quindi incide nel comportamento quotidiano 
di ciascuno di noi. E’ importante dimostrarla in ogni occasione, nei campi di 
gioco e nella vita”.  
  
Ben consapevoli di essere spesso in minoranza, noi laziali 
continuiamo ad essere gli stessi. Inguaribili romantici, come il fondatore e 
pioniere Luigi Bigiarelli. Certi che il cuore dell’Urbe, l’anima vera e profonda 

della nostra Città, non abbia mai smesso di tifare per Lei. Società Sportiva 
Lazio di Roma, fondata a Piazza della Libertà il 9 gennaio del 1900. 

La Supercoppa UEFA 
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L’ANGOLO DELLA POESIA 

by Yvette Devlin 

In my last column of 2019 I selected Rocco 

Scotellaro and included two short poems of 

his. I wish to share with you two more poems 

in this edition. 

As I said, Rocco Scotellaro was born in 1923 

in the province of Matera, an economically 

disadvantaged part of Southern Italy. 

Throughout most of his life he was heavily 

committed to improving the society in which 

he lived, especially the lot of peasants and 

workers. He became mayor at 23, was a un-

ionist and a social researcher. His poetry is 

described as neorealist and characteristically 

portrays peasant life with moving authentici-

ty.  

Rocco died young, in 1953, and most of his 

poetry was posthumously published, includ-

ing a collection edited by renowned writer 

Carlo Levi that won the Viareggio prize in 

1954. 

Camminano sulle zampe dei gatti 

Improvvisa la sera ci ha toccati 

me, le mie carte, la pezza di luce 

sui mattoni della stanza. 

E’ tanto imbrunito 

che mi sento addosso paura. 

Ha ripreso la vita  

dei piccoli rumori.  

Sono sui tetti le anime  

dei morti del vicinato, 

camminano sulle zampe dei gatti. 

Here is Lawrence R Smith’s translation in his bilingual anthology The New Italian 
Poetry – 1945 to the Present 

 

They walk on cats’ paws 

 

Suddenly the evening touched us / me, my papers, the piece [I would say ‘patch’] of 

light / on the room’s brick wall. / It’s gotten so dark / I feel fear within me. / The 

life of small noises / has started up again. / The spirits of the neighbourhood 

dead / are on the rooftops, they walk on cats’ paws. 
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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 

Here is Smith’s translation, about which I have some reservations which are indi-

cated in square brackets: 

 

Country night 

 

Lie down [I would say ‘Lying down’] at the foot of the elm, / the sky has fewer 

stars because of the wind. / The Pleiades were [are] burned to ashes, / the Bear 

was smashed [is broken up] on the clean horizon. 

I want you, not gulps of strong wine / or oregano and salt on bread. / You’re still 

lying there / wounded by some guy who shot craps with you [played lots with you] 

Notte in campagna 

 

Coricati ai piedi dell’olmo, 

il cielo ha meno stelle per il vento. 

Le Pleiadi sono incenerite, 

l’Orsa è sgangherata 

sull’orizzonte pulito. 

 

Io voglio te, niente boccali di vino forte 

né l’origano e il sale sul pane. 

Tu distesa rimani 

ferita da non so chi ti ha giocato a sorte. 
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The region 

where I was 

born a long 

time ago is not 

a known tour-

ist destination. 

Yet it could be, 

if only people 

knew what it 

had to offer. 

Here is a syn-

opsis, off the 

top of my head. 

It has the full 

gamut of geo-

graphical fea-

tures (spanning as it does from the Adriatic Sea to the Carnic and Julian 

Alps, bordering Austria to the North  and Slovenia to the East). It is steeped 

in ancient history (Aquileia was a Roman town and in the 2nd c AD had a 

population of 100,000; and Cividale was the first capital of the Lombard 

Kingdom fol-

lowing the 

Lombards’ in-

vasion in the 

6th c.). It is dot-

ted with medie-

val castles. In 

the medieval 

town of Spilim-

bergo it has 

one of the top, 

if not the top, 

school of mosa-

ics in the world 

which attracts 

international 

FRIULI VENEZIA GIULIA WORTH VISITING 

Yvette Devlin 

Lago di Fusine 

A surrealist mosaic made at the Mosaic School of Spilimbergo 
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students (click on https://scuolamosaicistifriuli.it/en/history-and-nowdays/ if 

interested). During the summer it holds numerous events to recall past history 

(rievocazioni storiche) like parades in medieval costumes and flag-throwing, in-

cluding one at Spilimbergo where 600 people take part. Gastronomically, it is 

known world-wide for the prosciutto di San Daniele (you can stop at prosciutti-

fici along State Road 13 and savour freshly-sliced prosciutto) but it also has ex-

cellent cheeses like Montasio  (which is used to make the regional speciality 

frico) and top wines, especially white wines such as Pinot Grigio, Prosecco of 

the Grave del Friuli and Ramandolo of Il Collio. Enjoy the country festivals 

(sagre di paese) where you will find live music, dancing and local food such as 

grilled polenta and frico. Hop on a cable car to reach the top of Monte Lussari 

and admire striking views of the Julian Alps. Visit the National Park of the Fri-

ulian Alps; be fascinated by the green mountain lakes like Laghi di Fusine near 

the Slovenian border and Lago di Barcis near Maniago. Go skiing at resorts 

near Tarvisio or at Piancavallo near Pordenone. Visit the Magredi in the area of 

Pordenone – a protected area of dry grasslands with rare flora, similar to the 

Russian steppe. Go canyoning in Carnia, whitewater rafting in the Forra 

del Cellina or take a boat trip in the Grado laguna. Join bicycle riding tours 

that go from the mountains to the sea, or even horse rides through the coun-

tryside. In my own hometown there is a highly-regarded Agriturismo called 

Gelindo dei Magredi – www.gelindo.it

I’ve focussed on the Friulian part of the FVG region, but I should mention the 

capital Trieste, an elegant city where coffee is king and which features the large 

Piazza Italia right by the Adriatic Sea. It was the major port for the Austro-

Hungarian empire during its invasion. 

If you are looking for something different for your next trip to Italy, I urge you 

to consider heading to FVG. A new guide to the region has just been published 

by Bradt. Here is the link: www.bradtguides.com. 

Just for a laugh 

Here is a practical Friulian man placing an ad (in Friulian, a language still 

spoken in parts of the region) on social media: 

‘Coltivatôr dirèt furlàn, san, sensibil e cun bisugne di affièt, contatarés 

scopo di matrimoni, signorine cun trattôr. Mandait la foto dal trattôr.’ 

And this is what his ad says: ‘Friulian farmer, healthy, sensitive and in 

need of affection, wishes to contact, purpose marriage, young lady with 

tractor. Send photo of tractor.’ 

about:blank
about:blank
about:blank
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I Promessi Sposi  (the Betrothed)                                                                

Michael Curtotti  

Alessandro Man-
zoni writes in 
beautiful prose 
and his historical 
novel, I Promessi 

Sposi (the Be-
trothed), is rightly 
celebrated as a 
gem of Italian lit-
erature. It was 
written in the 
nineteenth centu-
ry and first pub-
lished in 1824.  

The couple at the 
centre of the sto-
ry, Lucia and Ren-
zo, lived two hun-
dred more years 

before that, in a small village near Lake Como. Renzo farms a small plot and Lucia 
lives with her widowed mother. The two are deeply in love and they  

plan to be married, and thereon hangs a tale.  

In the years in which their lives are set, Lombardy was a colonial possession of 
Spain and the first villain we meet is the arrogant and dissolute Don Rodrigo. He 
is the local “baron” and has lusted after Lucia for some time and will stop at noth-
ing.       

It is for this reason that the timorous Don Abbondio, the village priest, finds him-
self accosted one evening in a country lane by two of Don Rodrigo’s thugs. These 

bravi leave him in no doubt as to what will happen to him should he marry the 
couple.  Don Abbondio is ill equipped to face such a challenge: “Don Abbondio (our 
reader will have already discerned) was not born with the heart of a lion. From his 
earliest years, he was compelled to recognise what a misfortune it was to be, in 
those times, a creature without claws or fangs, yet which feels disinclined to be de-
voured …Our Abbondio was neither noble nor wealthy; and courageous, even less. 
He had thus realised, perhaps before reaching the age of discretion, of being, in that 
society, like a terracotta vessel compelled to travel crowded together with a host of 
iron jars.”Events of the novel follow one another in a roller-coaster of good and evil 
fortune as the young couple are compelled to flee in separate directions and as 
they struggle to find each other again through kidnappings, betrayals, violent up-
risings, wars, invasions, exiles and an outbreak of the plague. A lot happened in 
seventeenth century Italy.  

Manzoni weaves together history, philosophy, theology and social commentary. 
However he is at his best in the incisive pen portraits he sketches for his charac-
ters. Often, we find ourselves sharing their inner thoughts. We learn for instance 
of Fra Cristofaro, a saintly Franciscan monk who devotes himself to the cloth in 
penance for youthful folly which leads to the death of a beloved mentor.  

From the cover of the 1840s edition 
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Gertrude, the Nun of Monza, is another such character, whose story introduces us 
to the social 
realities of 
wealthy 
families of 
the era. As 
a teenager 
she carries 
the pride of 
her illustri-
ous family. 
Yet her 
wealth is 
her misfor-
tune. Her 
father and 
family have 
long decid-
ed her fu-
ture. The 

family patrimony will not be divided to provide the generous dowry that would be 
necessary for her marriage. No, from birth, she has been made to understand that 
her future will be as a nun. It is a future to which she is singularly unsuited. We 
see her desperate struggles to evade her fate, as she comes to understand that it is 
not what she wants for herself. But we see also the web in which her manipulative 
father has entrapped her, winding her ever tighter until she herself publicly and 
forcefully proclaims her free desire to enter the nunnery. We meet this tortured 
character as her life intersects Lucia’s.  

As Alessandro Manzoni continued to unfold his work his aspirations for his novel 
became aspirations for an Italian language reborn. He wished to reunite the written 
language with living spoken Italian, from which it had for so long been sundered. 
Faced with the many dialects of Italian he settled on Tuscan as his preferred vehicle 
to embody this project. In its 1840s edition, I Promessi Sposi was comprehensively 
reworked, including with the assistance of the Tuscan governess of Manzoni’s chil-
dren, Emilia Luti. Like Dante centuries before, his literary project became the proof 
of what was possible for the renewed Italian he imagined. As Migliorini observed: 

“… the novel did much to achieve what Manzoni set out to do: to bring the written lan-
guage nearer to the spoken and to deal a deadly blow to the rhetorical frills which for 
centuries had disfigured Italian literature.” [Bruno Migliorini, The Italian Language, 

translated by T. Gwynfor Griffith, p 364]. 

I Promessi Sposi is available as a free ebook in the original Italian at https://
www.liberliber.it/online/autori/autori-m/alessandro-francesco-tommaso-manzoni/
i-promessi-sposi-edizione-a-mondadori-1985/  A beautifully narrated audiobook, 
also in Italian, is also available at the same link. Many English translations are 
available including a Penguin classics edition.  

 

Michael Curtotti has written a longer article on Alessandro Manzoni and I Promessi 

Sposi which can be accessed at https://beyondforeignness.org/8881  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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La Torta di Ananas: non solo una ricetta 

Sandra Zucchini Catizone 

Nella mia vita trascorsa a Bologna (70 anni, per l’esattezza) sono sempre stata molto 
pigra in cucina. 

Infatti non mi piaceva cucinare, 
non avevo la curiosità di provare 
nuove ricette, non avevo la 
pazienza di cercare i migliori 
ingredienti, dosarli e miscelarli, 
insomma non avevo alcuna 
passione speciale, anche perché, 
dovendo sempre combattere con 
la bilancia, cercavo di evitare le 
tentazioni... 

Ma mia mamma Renata abitava 
nell’appartamento sotto il mio e 
solo una rampa di scale mi 
divideva da quella sua cucina 
che era sempre in attività, in 
fermento ed odorosa di mille 
profumi genuinamente e 
tipicamente bolognesi. 

Lei, da quando aveva 10 anni, 
orfana di madre, ma con un padre che pretendeva le tagliatelle ogni domenica, quali 
simboli di festa e convivialità, aveva forzatamente imparato a fare la sfoglia (a mano, 
of course!!), salendo su uno sgabello per poterla adeguatamente impastare e 
“tirare”, facendola schioccare sonoramente. 

Per lei, quindi, impastare, cucinare, infornare era una routine che per fortuna le 
piaceva e la appassionava. 

Ecco perciò che lei era sempre pronta, disponibile e felice di soddisfare ogni mia 
richiesta. 

“Mamma, per favore, mi faresti 8 uova di tagliatelle al ragù, perché ho degli amici a 
pranzo?” 

“Mamma, prepareresti i tortellini in brodo, così per Natale ci troviamo tutti a casa 
mia, anche con suoceri e cognati? Magari ti aiuto a farcirli e a chiuderli…” 

“Mamma, mi prepari qualche tua buona torta, perché vorrei invitare le mie amiche 
per una “merenda”? 

Così, a poco a poco, amici e parenti avevano scoperto ed assaporato la sua abilità di 
cuoca verace e rispondevano sempre molto felici ai miei inviti, perché sapevano che 
dietro le quinte c’era lei. 

Anche mia figlia, naturalmente, si rivolgeva alla nonna Renata per ogni richiesta 
speciale o sfiziosa, mentre io provvedevo ad una cucina di routine e senza 
particolari sprazzi saporosi. 

Insomma, giustificavo la mia pigrizia, affermando che per mia madre cucinare era 
un bel passatempo ed io le offrivo mille opportunità. 
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Ma le cose cambiano, eccome... 

La nonna Renata è andata a cucinare o a gustare cibi celestiali (tipo “Capelli 
d’Angelo”, “Torta Paradiso”, ma non certo “Pollo alla Diavola”) e mio marito ed io ci 
siamo trasferiti definitivamente qui in Australia per fare i nonni a tempo pieno. 

Io, però, mi sono ritrovata a dovermi arrangiare per imparare, letteralmente, alla 
bella età di 70 anni e passa, a cucinare in modo appetitoso, vario e allettante, 
soprattutto per le nipotine: altrimenti a cosa serve una nonna, oltretutto di 
Bologna, città che per definizione è detta la Grassa (oltre che dotta e rossa) ed è una 
capitale mondiale del gusto? 

Nonostante le dolorose rinunce di mobili e oggetti vari che abbiamo dovuto 
compiere nel corso dei 2 traslochi internazionali effettuati per la nostra 
sistemazione australiana, mi sono per fortuna portata down under alcuni libriccini 
di ricette che mia mamma aveva scritto un po’ per gioco, un po’ quasi come lascito 
per future nipotine e anche come promemoria nel momento in cui la sua memoria 
appunto cominciava a sfilacciarsi. 

Ebbene quei libretti, scritti a mano (of course!), in vari momenti, con grafia sempre 
più stentata man mano che l’età avanzava implacabile, sono ora (insieme ad un 
divertente Manuale di Nonna Papera) la mia Bibbia profana che mi assiste e mi 
conforta nei momenti in cui devo dare il meglio, soprattutto come nonna. 

E anche la ricetta della torta di ananas arriva da quelle pagine, più che mai preziose 
e che mi hanno portata ad un incredibile 1 premio in una competizione culinaria!! 

Chi lo avrebbe mai detto? 

La più sorpresa, davvero, sono stata io stessa, ma immagino mia madre ridere 
incredula per questa figlia che solo ora, in terra straniera (e per amore di due 
splendide little girls) si riscatta dalla sua fama italiana di cuoca mediocre, pigra e 
senza passione. 

 

Grazie, Mamma! Ti ricordo la ricetta: 

INGREDIENTI: 

Una scatola di Ananas sciroppato a 

fette 

6 cucchiai di farina self-raising 

6 cucchiai di zucchero 

2 uova 

100 grammi di burro 

4 cucchiai del succo di Ananas 

8 fette di Ananas 

PREPARAZIONE: 

Fare il caramello in uno stampo 

di circa 25 cm in modo da 

coprirne il fondo  

Stendere le fette di ananas sul 

fondo di caramello 

Fare la crema con tutti gli 

ingredienti e versarla sulle fette 

Mettere in forno a 160 gradi per 

30 minuti  

Capovolgere lo stampo su un 

piatto di portata, quando è ancora 

caldo. 

ENJOY! 
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Piazza Maggiore 

Come forse qualche lettore 

ricorda dai numeri precedenti, 

questa rubrica, “Italia: non 

solo Colosseo e Torre di 

Pisa”, vuole segnalare posti 

insoliti e poco conosciuti e 

anche manifestazioni della 

tradizione popolare. Non 

pretende di essere esaustiva 

o completa. Sono solo 

segnalazioni sparse e casuali, 

più che altro per suscitare la 

curiosità del lettore. 

Parleremo questa volta di 

una cittadina calabrese, 

bellissima e ricca di storia: 

Rossano in provincia di 

Cosenza, in Calabria, oggi 

Comune Corigliano-Rossano, 

da quando, nell’ottobre 2017, 

con un referendum popolare le due cittadine decisero di riunirsi in un unico 

Comune. E’ detta anche Rossano la Bizantina e Rossano città del Codex.  

Vale assolutamente la pena di visitarla, per i tanti luoghi unici che ha.  

Se poi aveste la fortuna, come io ho avuto, di essere accompagnati da guide esperte 

ed appassionate come i miei cari amici, Raffaele Senatore, anche titolare della 

famosa Cantina “Senatore Vini” a Cirò Marina, e Teresa Cicchetti, potrete “gustare” 

tutto con maggiore piacere.  

Ricchissima è la storia di Rossano e molti i suoi importanti monumenti. Mi limiterò 

a dare le notizie essenziali, essendo impossibile qui esaurire l’argomento e invitando 

i lettori a documentarsi in proprio e a visitare la città.  

E’ situata tra il Mar Jonio e la Sila, nella Piana di Sibari. Fondata nell’XI secolo 

a.C., fu sotto il dominio greco e poi romano, divenendo un importantissimo porto e 

prendendo il nome di Roscianum. Tra il 500 e il 1000 d.C., ebbe uno splendido 

periodo artistico e culturale sotto i Bizantini. 

In seguito, è stata sotto il dominio dei Normanni e, in successione, degli Svevi, degli 

Angioini, degli Aragonesi e degli Spagnoli. Nel 1770, sono arrivati gli Austriaci e poi 

Italia: non solo Colosseo e Torre di Pisa 
Parliamo di Rossano, in Calabria, e altro 

Luigi Catizone 
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i Borbone, fino all’unità d’Italia nel 1861. Tutto questo succedersi di Popoli che 

l’hanno governata, 

ha fatto sì che 

Rossano sia, dal 

punto di vista 

culturale ed 

architettonico, un 

insieme unico e 

forse i suoi abitanti 

hanno acquisito il 

meglio delle varie 

anime che sono 

passate da lì. 

A Rossano sono nati 

due Papi, Giovanni 

VII e l’Antipapa Giovanni XVI, e due Santi, San Bartolomeo il Giovane e San Nilo di 

Rossano. 

 

Cominciamo a segnalare, senza esaurirne ovviamente tutta la loro storia, i 

monumenti principali. 

Cattedrale di Maria Santissima Achiropita. Eretta nell’XI secolo e arricchita nei 

secoli successivi, ha una pianta a tre navate e tre absidi. E’ famosa per l’antica 

immagine della Madonna Archeropita, cioè non dipinta da mano umana, affresco 

datato intorno al VI secolo. Rappresenta la Madonna che ha sul braccio sinistro il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acheropita


20 

 

Bambino, mentre 

protegge e guida Rossano 

ed i suoi abitanti. 

All'interno della sua 

sacrestia nel 1879 fu 

ritrovato il famoso Codex 

Purpureus Rossanensis. 

 

Oratorio di San Marco. 

Risalente al IX-X secolo, 

sorge su uno sperone 

tufaceo. E’ un edificio 

bizantino, di forma 

quadrata e pianta a croce 

greca, con cinque cupole 

cilindriche. Ha affinità 

strutturali con la più 

famosa Cattolica di Stilo. 

Chiesa della Panaghia. 

E’ del X secolo e così 

denominata in onore di 

"Maria Tutta Santa". E’ 

un altro esempio di 

architettura religiosa bizantina. 

Nei dintorni di Rossano, si trova l’Abbazia di Santa Maria del Patire. Fu Fondata 

intorno al 1095 dal monaco e sacerdote Bartolomeo di Simeri, è conosciuta con il 

nome di "Santa Maria del Patìr", o semplicemente "Patire" (dal greco Patèr = padre). 

La chiesa è caratterizzata dall'antico pavimento a mosaico, solo in parte salvato, 

risalente al XII secolo.  

Oltre ai tanti tesori 

artistici, non si può 

dimenticare la 

Liquirizia, vero 

tesoro naturale del 

posto. È coltivata, 

raccolta e lavorata 

nell’azienda dalla 

famiglia Amarelli. 

L’azienda è attiva a 

Rossano dal 1731, 

ma già nel 

Cinquecento la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa_familiare
https://it.wikipedia.org/wiki/1731
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
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famiglia praticava questa attività. 

Consigliamo vivamente di visitare la 

fabbrica e il Museo della Liquirizia 

"Giorgio Amarelli" (di esso 

parleremo più dettagliatamente in 

una prossima occasione).  

Ma la cosa più importante e famosa 

custodita gelosamente a Rossano nel 

Museo Diocesano è il Codex 

Purpureus Rossaniensis.  

E’ un Evangeliario greco miniato, che 

contiene tutto il Vangelo di Matteo, 

quasi tutto quello di Marco e una 

parte della lettera di Eusebio a 

Carpiano sulla concordanza dei 

Vangeli stessi. 

E’ costituito da 188 fogli di finissima 

pergamena purpurea (il colore dell’imperatore). La scrittura utilizzata è la maiuscola 

biblica e il testo è su due colonne di 20 righe in ciascuna pagina, le prime tre sono 

scritte con inchiostro d’oro, mentre le altre sono in argento. Contiene anche 15 

miniature: in 12 sono riprodotti episodi della vita di Cristo, una fa da titolo alle 

tavole dei canoni andate perdute, poi vi è il ritratto di Marco, che occupa l’intera 

pagina, e l’ultima è la cornice alla 

lettera di Eusebio a Carpiano. 

È quindi mutilo, restando 188 fogli 

dei forse 400 originari (l’altra metà 

è andata probabilmente distrutta 

nel secolo XVII o XVIII in un 

incendio) e “adèspoto” (cioè senza 

nome del padrone) in quanto non 

conosciamo il nome o i nomi degli 

autori. 

Il Codice è stato realizzato in uno 

dei centri di attività scrittoria di 

matrice bizantina. La sua datazione 

è circoscritta tra il V e il VI secolo.  

Non si conosce il motivo del suo 

arrivo a Rossano, avvenuto 

probabilmente in seguito alla 

Raffigura una fascia ornamentale circolare con 

l’immagine dei 4 Evangelisti 

Il processo di Cristo davanti a Pilato, con il rimorso e suicidio di Giuda 
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diffusione del bizantinismo in 

Calabria e nel Mezzogiorno d’Italia. 

La presenza del Codice a Rossano è 

documentata dal 1831, secondo le 

annotazioni a penna di Scipione 

Camporota negli indici cartacei ad 

esso acclusi. 

Il 9 Ottobre 2015 il Codex è stato 

riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio 

Universale dell’Umanità, nella 

categoria “Memory of the World”. 

Si può poi visitare il magnifico 

castello il Castello di Corigliano 

Calabro, una fortezza di origine 

normanna risalente all'XI secolo. È 

stato definito come uno "fra i castelli 

più belli e meglio conservati esistenti 

nell'Italia meridionale". 

Altra visita da fare, in vicinanza di Rossano, è Sibari e il suo famoso sito 

archeologico.  

SIRACUSA e il teatro greco 
Janette e Phillip Grey  

(Appassionati dell’Italia e della lingua italiana) 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 

La bella città di Siracusa, che si 

trova sulla costa sud-est della 

Sicilia, venne fondata nel 733 

a.C. da un gruppo di Corinzi 

che sbarcò sull'isola di Ortigia e 

scacciò gli abitanti originali, 

cioè i Siculi. Siracusa diventò la 

città più importante della 

Magna Grecia e, infatti, 

Cicerone l’ha dichiarata "la città 

greca più illustre e più bella di 

tutte".   

L'ultima cena e lavanda dei piedi 

Vista aerea di Siracusa  
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Il teatro greco fu costruito nel quinto secolo a.C. e adesso è tra i siti dell’Unesco 

World Heritage come “Patrimonio mondiale dell’umanità” e riceve tantissimi 

visitatori ogni anno, ma il teatro non è solo un sito antico da ammirare, ci sono 

anche gli spettacoli da 

vedere.  

Durante l'estate l’Inda (Istituto 

Nazionale Dramma Antico) 

presenta al pubblico produzioni 

teatrali: nel 2019 sono state 

Elena e Le Troiane (Euripide) 

e Lisistrata (Aristofane).  

Nonostante fossero state scritte 

nella lingua greca antica gli 

spettacoli sono presentati 

in italiano moderno. 

Quando siamo stati a 

Siracusa lo scorso giugno, abbiamo visto la produzione di Le Troiane. Questa era 

veramente commovente: lo scenario, i costumi, la musica, gli effetti sonori e 

luminosi combinati con gli attori bravissimi ci hanno dato un'esperienza 

indimenticabile. Le Troiane è senza dubbio una tragedia spietata. Le donne sono 

senza speranza, essendo 

tenute in schiavitù dai 

vincitori. La scena in cui il 

bambino, figlio dell'eroe 

Ettore, è sacrificato, lasciando 

Ecuba, la regina sconfitta, 

a preparare il piccolo corpo 

del suo nipotino per la 

sepoltura, spezzava il cuore, 

mentre il lamento del coro 

era molto toccante. 

Prima di andare al teatro 

abbiamo fatto un po' di 

ricerca riguardo la produzione, 

Il teatro greco di Siracusa 

Le Troiane al teatro greco di Siracusa 

Le Troiane al teatro greco di Siracusa 



24 

 

ascoltando interviste con lo scenografo e la costumista. Il primo ha creato un bosco 

vero, usando alberi che sono caduti durante una forte tempesta in Friuli, un posto 

lontanissimo da Siracusa, ma in quel modo ha dato loro un’altra vita. La costumista 

aveva scelto vestiti militari con gli stessi colori sia per il popolo di Troia sia per i 

soldati di Atene in modo da mostrare che, in guerra, nessuno vince, tutti perdono. 

Se aveste l'opportunità di visitare Siracusa durante l'estate vi raccomandiamo una 

sera al teatro greco ma non dimenticate di fare la prenotazione per cena perché, 

quando lo spettacolo finisce, tutti i ristoranti saranno pieni degli amanti di teatro, 

che continuano a commentare per ore lo spettacolo appena visto! 

NB. Un piccolo avvertimento: chi vuole vedere il teatro greco senza strutture 

moderne deve evitare questa stagione di teatro. Vengono aggiunti posti per far 

sedere il pubblico, fatti di legno, e ovviamente il palcoscenico non è vuoto come in 

altre occasioni. 


