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DANTE ALIGHIERI 700TH COMMEMORATIONS
Dante Under the Southern Cross
National Seminar Series
Dante Alighieri died 700 years ago. His poetry is celebrated around the world.
Join us in our year-long seminar/webinar series exploring Dante’s life, works and influence in Australia.
The schedule below provides information about planned events.

25 MAR 2021 | CANBERRA
NATIONAL LAUNCH DANTE DAY

JUL 2021 | BRISBANE
Dante: A Diversity of Australian Voices
Dr Drina Oldroyd & others

How Dante changed my life,
from Melbourne to Umbria in a heartbeat
Professor Rodney Lokaj University of Enna “Kore” Sicily

AUG 2021 | ADELAIDE

APR 2021 | MELBOURNE

Dante in Music and Literature
Professor John Kinsella, Australian poet

Dante’s Influence in Australia’s Art
National Gallery of Victoria – William Blake Illustrations
of the Divine Comedy

27 MAY 2021 | SYDNEY
Dante and the Making of Italians in Australia
Paolo Totaro AM, Foundation Chairman, Ethnic Affairs
Commission (1977-1989)

11 SEP 2021 CANBERRA
Dante 700th Commemoration
Does Dante have a future in Australia?

TBC | MILDURA
24 SEPT | PERTH
Professor Alessandro Barbero
Università degli Studi di Torino

JUN 2021 | PERTH
Dante Scholarship in Australia
Professor John Kinder – University of Western Australia

A Collaborative Initiative of the Dante Alighieri Societies of Australia
For more information and updates visit: https://danteaustralia.org
#Dante700 #Dante700Australia

Professor Rodney Lokai
Rodney Lokaj has full-professor status as
recognised by the Italian Ministry of Education. At
the University of Enna, “Kore”, Sicily, he is in charge
of several courses including: History of the Italian
language; Italian linguistics and grammar; and Italian
philology. His numerous scholarly publications
written in either English or Italian regard: Saint
Francis, Dante, Petrarch, Humanism, Castiglione,
Manzoni, Verga. He has on-going collaborations
for research and publishing with the State Archives
of Perugia, the Basilica of Saint Anthony of Padua,
and the Vatican Library. He is also an active
member of many learned societies throughout
the world, including: the International Society for
the Classical Tradition; Societas Studiis Neolatinis

Provehendis; Renaissance Society of America;
Società Dantesca Italiana; American Philological
Association; Accademia degli Ottusi, Spoleto;
Dante Society of America; Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria; Society of Philologists of Italian
Literature; Accademia Petrarca di Arezzo. He sits
on the executive board of the American Association
of Neo-Latin Studies and several leading academic
journals. His most recent publications regard: the
Franciscan Canticle of the Creatures; Prospero
Intorcetta and Confucius; an unknown Humanist
from Spoleto, Fabio Vigili; emending the classical
tradition in Renaissance Italy - Pietro Bembo and
Virgil’s Gnat.
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CARUSO: DALLA’S SONG OF
LOVE, PAIN AND DEATH
Michael Curtotti
The song Caruso has genius in its verses, and it is one
of the most popular songs Italy has given the world.
The verses of Caruso came to singer songwriter Lucio
Dalla in a burst of inspiration. “Ti voglio bene assai”: I
love you very much. Such words (in any language)
are among the most meaningful human beings share
with each other. They are words which, with “Tanto
tanto bene sai” – So much, so much, you know, resonate
in the chorus of the song.
Yet these words are not where the song begins.
Rather we are on a Terrazza, overlooking the “Golfo
di Sorriento”. It is one of Italy’s most iconic and
beautiful locations. The chorus too is evocative of
this geography and the Neapolitan dialect. For Dalla,
who was born in Bologna, Naples and Neapolitan
music are objects of admiration. In part, the song
gives expression to that admiration.
Accident and Inspiration
When Dalla was visiting Sorrento, accident and
inspiration met. Dalla had not intended to stay at
Sorrento’s Excelsior Hotel. But a faulty boat engine
compelled his stay. Decades before, the great opera
tenor Enrico Caruso had spent some of his last days at
the hotel. While there, Dalla heard the local legends
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of Caruso’s stay: of his final inspired song heard far
out to sea, and of his young lover. Caruso knows he
is dying. His “lover”, although usually unnamed in the
semi-legendary accounts still told there, was likely
his much younger wife, Dorothy Benjamin. They had
married in 1918, just three years before Caruso died.
This tragic love story inspired the verses of Dalla’s
song “Caruso” which he wrote in in 1986, in the room
in which Caruso had stayed many years before.
We can attempt a comparison of “Caruso” with “Ti
Amo”, an equally famous Italian love song, but quickly
find that Caruso is in a league of its own. Ti Amo by
Umberto Tozzi (1977) is powerful in its melody and
emotion, and it is a great song, but its lyrics let it
down. It could be any lovers, anywhere. Its concepts
are earthy, humdrum and focussed on the bedroom.
There is something far deeper about Caruso:
something Dantesque.
Love and Death
Caruso’s concatenation of death and love evokes
Dante’s Vita Nuova, in which the beloved passes from
life to death and in which love and loss and intimately
entwined. As in Dante’s Commedia, love is the secret
that transmutes loss into transcendence.

However, also like Dante’s Vita Nuova, and so much
else that male writers have written about love, the
perspective taken by Dalla, is that of a male voice
speaking to or about the beloved. However, a quirk of
Italian language, as noted by Laura Fabian, means that
whether the singer is male or female and the words
works almost equally well.

Caruso mentions only two places: Sorriento and
America. And America too is poignant. It is a word
of loss for all those who would never “Return to
Sorrento” (another famous song set in the city). In the
specific story of Enrico Caruso as a star of the opera,
it is, as the song tells us, where, under the illusion of
make-up, he loses his very self and becomes another.

The opening words carry other echoes of Dante.
Caruso begins by placing us in a dazzlingly beautiful
place. Yet it is where the wind blows strongly: dove tira
forte il vento. Soon we learn that an embrace follows
tears: un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva
pianto. We are lost in human anguish. Here Dante’s
dark wood, and the midpoint of life, resonates.
Quickly resolution follows. As in Canto 2 of Inferno
where love moves Beatrice to send Virgil to redeem
Dante, so also is love redemptive in Dalla’s Caruso.
It redeems us from death. We are chained “ormai”;
a word which evokes a forever now, resonant with
regret. It could best be represented by the English
word “alas” in the sense it is used in the song.

There are many singers who have sung Caruso,
including Dalla himself.

Also, like the beginning of Inferno, which is yet to really
begin, as Dante is yet to reach hell in its opening
cantos, Dalla’s Caruso also has a prelude. The song’s
lyrics tell us that it begins again (“ricomincia il canto”).
Even the word canto, although it simply and primarily
means song, reminds us of the cantos into which
Dante divided his epic: each canto a song sung on
street corners to passersby.

Here, Lucio Dalla’s own official video tells the story
against a backdrop of images from Sorrento and the
life of Caruso. https://youtu.be/JqtSuL3H2xs
Pavarotti have Dalla sung the song together. https://
youtu.be/tRGuFM4DR2Y
The following video of Laura Fabian captures both the
feeling and pathos of the song, as well as providing
English subtitles. https://youtu.be/zYZWbzEmWY0
These are just few of the renditions by many artists.
Michael Curtotti writes at his website:
https://beyondforeignness.org

The connection of love, loss and beauty is of course
about life itself. Although the following quote was
minted in the 21st century, and is not a quote from
Homer’s Iliad, as prominently claimed across the
internet, the words Brad Pitt’s Achilles utters in
Wolfgang Peterson’s Troy (2004) are of the beauty
and pathos of the human condition.
“… any moment might be our last. Everything is more
beautiful because we’re doomed. You will never be
lovelier than you are now. We will never be here again.”

Terrace at Sorrento by Sylvester Shchedrin 1826

Achilles in Troy 2004 cited in Troy, Chiasson, p 201

Even if Homer didn’t get this, Dante certainly did,
including in his Canto of the doomed lovers Paolo
and Francesca, whose tragic beauty he evokes in their
eternal death. The same theme drives Shakespeare’s
Romeo and Juliet, as it drives Dalla’s Caruso.
Caruso weaves death throughout both its lyrics and
in their resonances. Tears bring feelings of drowning.
Death is better than the moon. And most evocatively,
our lives are but the vanishing wake of a boat passing
through a bay: “Ti volti e vedi la tua vita, Come la scia
di un’elica.”

Enrico Caruso with his new bride Dorothy Benjamin, New York 1918
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PELLEGRINO ARTUSI
E L’ARTE DI MANGIAR BENE
Luigi Catizone
La Gastronomia è certamente una delle tante
manifestazioni dell’intelletto (potremmo dire
Arte) che rendono l’Italia famosa nel mondo,
assieme a Pittura, Scultura, Architettura, Musica,
Letteratura, Scienza, Sport, Cinema ed altro
ancora, per non parlare poi delle bellezze naturali,
disseminate lungo tutta la Penisola e le Isole,
grandi e piccole.
La Dante Alighieri Society ha come missione di
“Preservare, Promuovere e Diffondere la Cultura e
il Linguaggio italiani”. Pertanto, la nostra rivista,
Dante Review, non può fare a meno di inserire
anche la Gastronomia Italiana tra gli argomenti da
coltivare e diffondere.
Sarebbe forse stato meglio se avessimo avuto
un Esperto per scrivere di Cucina italiana sulla
nostra Rivista. In mancanza, ma speriamo di
averlo in futuro, iniziamo a parlarne noi che siamo
dei dilettanti, dicendo subito quella che può
apparire un’eresia: “non esiste una Cucina italiana!”.
Essa è infatti la somma di piatti che sono nati
nelle diverse Regioni italiane e poi si sono diffusi
in tutto il mondo. Si può dire che ogni regione, e
quasi ogni paese, ha i suoi piatti tradizionali, con
ricette, e spesso anche con nomi diversi, da quelle
quasi simili dei luoghi vicini.
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Citiamo solo alcuni dei piatti più famosi, in un
elenco breve e molto incompleto. Innanzitutto, la
Pizza, spesso purtroppo contaminata in maniera
irriguardosa, con preparazioni che nulla hanno a
che fare con la vera Pizza napoletana. Primi piatti:
lasagne, tagliatelle, tortellini, ravioli, spaghetti,
orecchiette, polenta, minestrone e zuppe di
legumi, risotto. Condimenti: ragù alla bolognese,
amatriciana, carbonara, pesto, cacio e pepe,
vongole, aglio olio e peperoncino. Secondi piatti:
fiorentina, fegato variamente preparato, osso
buco, cotoletta, fritti vari. Formaggi: ce ne sono a
centinaia, ma ricordo solo: mozzarella, parmigiano,
pecorino, gorgonzola, asiago. Spuntini: arancini
e panini con una vastissima gamma di salumi.
Dolci: tiramisù, panna cotta, cannoli, amaretti,
zuppa inglese e tutti i dolci della tradizione che
si preparano specie per le diverse ricorrenze
religiose. Non possiamo certo dimenticare la
grande tradizione italiana del Gelato.
Infine, tutti sanno che un buon pasto va
accompagnato da un buon vino: l’Italia è il maggior
produttore ed esportatore di vini al mondo. Tutte
le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, hanno i
loro vini, tutti di altissima qualità.

sempre da un tragico evento. Infatti il pericoloso
brigante Stefano Pelloni, detto il Passatore, assaltò
Forlimpopoli con l’intento di rapinare le famiglie
più ricche. Anche la famiglia Artusi fu derubata di
ogni cosa e malmenata e fu fatta anche violenza
ad alcune sorelle di Pellegrino.
In conseguenza di questo drammatico episodio, la
famiglia Artusi decise di trasferì a Firenze, capitale
del più sicuro Granducato di Toscana, dove
rilevarono un banco per la vendita di seta. Presto
gli affari andarono bene e gli Artusi si arricchirono
considerevolmente.
Nel 1865, quando Firenze diventò capitale d’Italia,
Pellegrino Artusi decise di lasciare la sua attività
commerciale e nel 1870, cinquantenne, si ritirò a
vita privata. Si dedicò alla lettura dei classici italiani,
scrivendo alcuni saggi, e soprattutto cominciò a
scrivere ricette di cucina, avvalendosi anche di
esperienze fatte negli anni passati. Pubblicò così,
nel 1891, le sue 790 creazioni nel famosissimo
manuale La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene.
La prima trattazione, che potremmo definire
scientifica, della Cucina Italiana avvenne per
opera di Pellegrino Artusi (nato a Forlimpopoli il 4
agosto 1820 e morto a Firenze il 30 marzo 1911),
con la pubblicazione nel 1891 del suo Manuale La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Già il
titolo dice molto: se la cucina è una elaborazione
scientifica dei diversi ingredienti, per mangiar
bene ci vogliono talento e doti artistiche.
Nacque in una famiglia di 12 fratelli a Forlimpopoli,
provincia di Ravenna, allora sotto lo Stato
Pontificio, da un droghiere benestante, Agostino,
e da Teresa Giunchi. Iniziò gli studi nel seminario
della vicina Bertinoro, ma il corso scolastico
fu irregolare, dato che il padre, mal consigliato,
ritenne che al figlio non fosse necessaria tanta
istruzione per fare il suo mestiere di commerciante.
Si formò quindi da autodidatta e al riguardo ebbe
in seguito a scrivere “Quando poi, fatto adulto, ho
riflettuto a questo consiglio non mi parve dato da
gente savia perché un fondo d’istruzione ben data in
qualunque caso è sempre giovevole.”
Inseritosi quindi nell’attività commerciale di
famiglia, condusse vita tranquilla fino ai trent’anni,
fra libri, stoffe, anici e spezie. Il 25 gennaio 1851
la vita della famiglia Artusi venne sconvolta per
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Il manuale ebbe una partenza molto difficile e
fu ripetutamente respinto da vari editori. Alla
fine, Artusi decise di pubblicarlo a spese proprie,
inizialmente 1000 copie e poi, nelle edizioni
successive, ne fece stampare un numero sempre
maggiore. Alla fine ebbe un successo quasi
travolgente tanto da assicurare al suo autore fama
e popolarità. Artusi curò personalmente, nell’arco
di 20 anni e sempre pubblicate a proprie spese,
ben 15 edizioni, aggiornate in continuazione,
anche nel linguaggio.
Il Manuale, che raccoglie le tante ricette tradizionali
della cucina italiana, è stato ininterrottamente
editato da oltre cent’anni e tradotto in diverse
lingue, tra le quali, inglese, francese, portoghese,
spagnolo, polacco, russo e infine anche giapponese.
Concludo con quanto l’Autore scrisse nella
Prefazio della trentacinquesima edizione:
La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa
disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte
che riuscite o che avete superata una difficoltà,
provate compiacimento e cantate vittoria.
[…] Se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di
baldacchino non credo sia necessario per riuscire, di
nascere con una cazzaruola in capo basta la passione,
molta attenzione e l’avvezzarsi precisi: poi scegliete
sempre per materia prima roba della più fine, che
questa vi farà figurare.
Il miglior maestro è la pratica sotto un esercente
capace; ma anche senza di esso, con una scorta
simile a questa mia, mettendovi con molto impegno
al lavoro, potrete, io spero, annaspar qualche cosa.
[…] Ma, vedendo che si è giunti con questa alla
trentacinquesima edizione e alla tiratura di
duecentottantatremila esemplari, mi giova credere
che nella generalità a queste mie pietanze venga fatto
buon viso e che pochi, per mia fortuna, mi abbiano
mandato finora in quel paese per imbarazzo di
stomaco o per altri fenomeni che la decenza mi vieta
di nominare.

Ecco due ricette prese dal Manuale dell’Artusi:
69. Tagliatelle Col Prosciutto
Le chiamo tagliatelle, perché dovendo esser cotte
nell’acqua e condite asciutte, va tirata la sfoglia
alquanto più grossa e tagliata a striscie più larghe
dei taglierini. Si tratta sempre di un impasto d’uova e
farina, senza punta acqua se le desiderate ben sode e
buone.
Tagliate a piccoli dadi una fetta grossa di prosciutto
grasso e magro: tritate bene sedano e carota in
tal quantità che ambedue facciano il volume del
prosciutto all’incirca. Ponete al fuoco queste tre
cose insieme, con un pezzo di burro proporzionato al
condimento delle tagliatelle. Quando il battuto avrà
preso colore, aggiungete sugo di pomodoro oppure
conserva, ma con questa occorre un ramaiolino di
brodo o, mancando questo, di acqua.
Le tagliatelle cuocetele poco e salatele pochissimo a
motivo del prosciutto: levatele asciutte, conditele col
detto intingolo e con parmigiano.
Al tempo delle salsicce potete sostituirle, bene
sminuzzate al prosciutto, trattandole nella stessa
guisa.
Chi ama il gusto del burro crudo ne serbi la metà per
metterlo nell’intingolo quando lo ritira dal fuoco.
Anche gli spaghetti sono buoni conditi con le salsicce
nella stessa maniera.

358. Osso Buco
Questo è un piatto che bisogna lasciarlo fare ai
Milanesi, essendo una specialità della cucina lombarda.
intendo quindi descriverlo senza pretensione alcuna,
nel timore di essere canzonato.
È l’osso buco un pezzo d’osso muscoloso e bucato
dell’estremità della coscia o della spalla della vitella
di latte, il quale si cuoce in umido in modo che riesca
delicato e gustoso. Mettetene al fuoco tanti pezzi
quante sono le persone che dovranno mangiarlo, sopra
a un battuto crudo e tritato di cipolla, sedano, carota e
un pezzo di burro; conditelo con sale e pepe. Quando
avrà preso sapore aggiungete un altro pezzetto di
burro intriso nella farina per dargli colore e per legare il
sugo e tiratelo a cottura con acqua e sugo di pomodoro
o conserva. Il sugo passatelo, digrassatelo e rimesso
al fuoco, dategli odore con buccia di limone tagliata a
pezzettini, unendovi un pizzico di prezzemolo tritato
prima di levarlo dal fuoco.

Avviso Importante Ai Nostri Lettori

Important Notice To Our Readers

Invitiamo i Soci della Dante Alighieri e tutti i nostri
lettori ad inviarci le ricette della loro tradizione
familiare italiana da pubblicare, per condividerle con
tutti. Email: dantereview@danteact.org.au

We invite Dante Alighieri members and all our
readers to send us the recipes of their Italian family
tradition, to be published and shared with everyone.
Email: dantereview@danteact.org.au
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QUANTO BASTA, OVVERO Q.B.
Sandra Zucchini Catizone
Pellegrino Artusi ha scritto il suo Manuale pratico
per le famiglie, con le sue 790 ricette, avvertendo
subito, già nella prefazione, che “la cucina è una
bricconcella... per riuscire basta la passione... il miglior
maestro è la pratica...”
Allora un volonteroso si organizza con le miglior
intenzioni e sceglie le prime ricette su cui
cimentarsi, ma c’è spesso una “fatale” dicitura che
può mettere subito in crisi i neofiti: “quanto basta”
(q. b.). In inglese si può tradurre con As needed
oppure con Just enough.
Qualche esempio: Torta Svizzera, ricetta 583, sale
q.b.; Pasticcio di lepre, ricetta 372, brodo q.b.. E
ancora, spesso si trova: Acqua q.b., Latte q.b. e così
via.
Ma quanto ne basta?
Per inciso, ricordo che questo è anche il dilemma
del giovane protagonista del delizioso film
intitolato appunto “Quanto basta” e presentato qui
a Canberra qualche tempo fa.

A causa di questa dicitura, subentra infatti un
elemento soggettivo che potrebbe compromettere
la riuscita della ricetta, i cui principali ingredienti
sono invece di solito accuratamente pesati e
indicati.
Il mio q.b. sarà quello giusto o quello a cui pensava
il nostro Artusi?
Non c’è scampo! Bisogna provare e nel caso
ritentare, fino a trovare il giusto q.b.
Ovviamente parlo per me, cuoca molto inesperta,
non fidandomi di queste generiche informazioni
che inoltre potrebbero variare da una volta all’altra,
secondo l’umore o l’attenzione del momento,
proverò a codificare la quantità esatta, insomma il
giusto q.b. per le mie nipotine se vorranno seguirmi
nelle ricette che avrò sperimentato.
Segnalo inoltre che può capitare di trovare dei
ristoranti che si chiamano proprio “Quanto
basta”, non solo in Italia (per esempio, a Venezia,
Bari e Sorrento), ma talvolta anche all’estero
(Wilmington, North Caroline, USA) e… pensate
che basti per onorare Pellegrino Artusi?

Ristorante “Quanto Basta” a Venezia
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L’ISOLA DI PROCIDA

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022
Luigi Catizone
La Capitale Italiana della Cultura viene scelta
per concorso ogni anno da una Commissione di
7 esperti designati dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e consente alla Città
vincitrice di farsi conoscere e di proporre all’Italia
ed al mondo intero le proprie caratteristiche ed
eccellenze culturali.
Istituito nel 2014, il concorso ha finora designato,
nel 2015, Ravenna, seguita da Mantova (2016), poi
nel 2017 fu la volta di Pistoia e nel 2018 di Palermo.
Nel 2019 è stata scelta Matera come Capitale
Europea della Cultura. Per il 2020, la scelta era
caduta su Parma, ma, a causa della pandemia, tutti
gli eventi sono stati spostati al 2021, sperando di
poterli realizzare*.

Procida

Nei giorni scorsi, è stata designata la Capitale
Italiana della Cultura per l’anno 2022: sarà l’Isola
di Procida, in provincia di Napoli, che l’ha spuntata
tra 10 concorrenti, presentando al concorso un
interessante dossier dal significativo titolo “La
cultura non isola”.
E’ stata la prima volta che si candidava un’isola.
La motivazione della nomina ricorda “il contesto
dei sostegni locali e regionali pubblici e privati” e
che “la dimensione patrimoniale e paesaggistica del
luogo è straordinaria”. Inoltre “Il progetto potrebbe
determinare … un’autentica discontinuità nel
territorio e rappresentare un modello per i processi
sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà
isolane e costiere del Paese. Il progetto è inoltre
capace di trasmettere un messaggio poetico, una
visione della cultura che dalla piccola realtà dell’isola
si estende, come un augurio per tutti noi, al Paese”.
Procida è di origine vulcanica e fa parte delle
isole Flegree, con una superficie di circa 4 Km2 e
con poco più di 10.000 abitanti. Chiude a Nord,
assieme ad Ischia, il golfo di Napoli (chiuso a Sud
dall’isola di Capri) ed è collegata da un piccolo
ponte alla vicina isola di Vivara. E’ compresa
nell’Area marina protetta” Regno di Nettuno”.
Il centro abitato è diviso in 9 contrade.

* Ricordo che è già stato assegnato il titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2023, congiuntamente a Bergamo e Brescia, città particolarmente martoriate dalla pandemia.
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Reperti archeologici confermano che era abitata
già molti secoli avanti Cristo. All’epoca romana
era sede di ville e insediamenti sparsi nel territorio,
luogo di villeggiatura dei patrizi romani.
Nei secoli successivi è caduta sotto la dominazione
di vari popoli, subendo la devastazione a opera di
Vandali e Goti. Successivamente nei vari periodi
divenne dominio di Bizantini, prima, e Normanni,
poi. In seguito si ebbe il dominio di Carlo V e infine
dei Borboni nel XVIII secolo. Sotto quest’ultimi,
conobbe un periodo particolarmente fortunato
e la sua marineria divenne famosa in tutto il
Mediterraneo. Sul finire del 1700, iniziò anche una
fervida attività cantieristica e molte delle navi che
solcavano i mari erano state costruite a Procida.
Purtroppo il XIX secolo vide un progressivo ridursi
di questa attività e l’ultimo grande brigantino
procidano venne varato nel 1891.
Procida è ricca di Chiese che conservano
interessanti opere d’arte, un patrimonio che si è
andato formando nel corso di vari secoli e sotto
diverse influenze artistiche. Molti sono i Palazzi
nobiliari che portano il nome delle famiglie che li
hanno costruiti e/o abitati a lungo.

Chiaiolella - Esempio di architettura tipica procidana

Fra l’alto Medioevo e il XVIII secolo, Procida
sviluppa una particolare architettura dal carattere
popolare, legata cioè alla comunità del luogo,
che impiega codici costruttivi ben codificati:
caratteristici sono sicuramente l’arco e la scala
rampante (o a dorso d’asino). Le volte sono sempre
a vela o, più frequentemente nelle zone rurali, a
botte.
Un elemento veramente caratteristico di Procida
è il colore delle costruzioni, dipinte con tonalità
pastello ben definite, assortite in maniera tale che
due case vicine molto difficilmente abbiano colori
simili. Secondo la tradizione, tale particolarità
deriva dal desiderio dei pescatori di voler
riconoscere la propria casa anche da lontano, dal
mare.
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In campo letterario, l’isola ha avuto diversi cantori
in epoca classica, tra cui Giovenale, Cecilio Stazio e
Virgilio. Nel Medioevo, a Procida è nominata nella
sesta novella della quinta giornata del Decameron
di Giovanni Boccaccio, in cui si narra l’amore di
Gian da Procida, nipote di Giovanni da Procida, per
la giovane Restituta.
Più recentemente, il francese Alphonse de
Lamartine (1790-1869) vi ambientò il romanzo
sentimentale e vagamente autobiografico Graziella.
Molto celebre è il romanzo, cosiddetto di
formazione, L’isola di Arturo (1957), una delle
maggiori opere di Elsa Morante (1912-1985),
scrittrice alla quale l’isola ha dedicato già da diversi
anni un importante premio letterario.

film, soprattutto per i suoi panorami e la sua
architettura tipica mediterranea. Ricordiamo:
Il postino (1995), diretto da Michael Radford e
interpretato da Massimo Troisi e Philippe Noiret;
Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon e Francesca
e Nunziata, con Sophia Loren e Giancarlo Giannini.
Nel Castello D’Avalos di Procida, è ambientato il
carcere del film drammatico Detenuto in attesa di
giudizio, con Alberto Sordi.
Musei di particolare interesse sono: il Museo
Civico di Procida; il Museo Casa di Graziella
(ricostruzione storica della casa di Graziella,
protagonista del romanzo di Alphonse de
Lamartine); il Museo del Mare, Palazzo D’Avalos
e l’Abbazia di San Michele.

Anche il Cinema ha usato Procida come
ambientazione per un grande numero di

Avremo modo di riparlare presto di questa
splendida isola, famosa anche per le sue tradizioni
religiose e gastronomiche e per il Limoncello.

Porto turistico di Procida Marina

Il Borgo di Terra Murata
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L’ANGOLO DELLA LINGUA
Yvette Alberti
As you probably know, many Italian verbs can be
used as transitive (i.e. the action falls on someone/
something else) or reflexive (i.e. the action falls
on yourself). And some of these actually change
meaning when you use them in the reflexive form.
Additionally, some require a preposition in English
but not in Italian. Here are some examples:

= I don’t (can’t) hear well anymore – it’s probably agerelated! Ho sentito dire che i voli internazionali non
ricominceranno quest’anno = I’ve heard [it said] that
international flights won’t resume this year

Sto aspettando mia cugina = I’m waiting for my cousin;
per favore aspettaci! = please wait for us

Sentirsi meanwhile means to feel as in the expressions
mi sento stanco/bene/male for instance. Oggi non mi
sento affatto bene = Today I don’t feel at all well. Come
ti senti questa settimana? Ti è passata l’influenza? =
How do you feel this week? Have you got over the ‘flu?

Ci si aspetta che le stanze d’albergo vengano ben
disinfettate prima dell’arrivo dei nuovi ospiti = one
expects hotel rooms to be properly disinfected before
the arrival of the new guests [Note the use of the
subjunctive: aspettarsi che qualcuno faccia qualcosa
= to expect someone to do something as distinct from
mi aspetto di arrivare alla stazione verso le 19:00 =
I expect to get to the station around 7pm]

Prendere [to get, take, pick up, catch etc] is one of the
most commonly-used transitive verbs in Italian,
e.g. Prendi questo mazzo di fiori e dallo a tua madre
da parte mia = Take this bunch of flowers and give it
to your mother on my behalf. Oggi vado in spiaggia
a prendere il sole = Today I’m going to the beach to
sunbathe. Non vuole prendere i soldi che volevo dargli =
He doesn’t want to take the money I wanted to give him.

Ma cosa ti aspetti da lui? È un tossicodipendente e
quindi non responsabile delle sue azioni = but what do
you expect of him? He’s a drug addict and therefore not
responsible for his actions

But note its use as a reflexive verb: Prendersi means
to catch an illness, and is used in similar expressions
e.g. A maggio si è preso il Covid da un amico = In May
he caught Covid from a friend. Non prendertela per
una piccolezza = Don’t get upset/riled up over a trivial
matter/over nothing.

Sentire means to hear as in sento gli uccelli che cantano
= I hear the birds sing; non sento più bene – sarà l’età!

Dante 700
1321-2021

Un viaggio nelle Malebolge!

LETTURA DEI CANTI XXI E XXII
INFERNO - DIVINA COMMEDIA
Legge

BIANCA BONINO
Go Nagai Collection

GIOVEDì 11 MARZO 2021 - ORE 18
THE STREET THEATRE
15 Childers St,
City West ACT 2601

Necessaria prenotazione al seguente indirizzo email:
secamb.canberra@esteri.it
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WORD SEARCH – PASQUA
Edited by Rocco and Concetta Perre
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AGNELLO (Lamb)

FESTA (Feast)

AMICI (Friends)

FOCACCINE CALDE
(Hot Cross Buns)

APRILE (April)
CIOCCOLATO (Chocolate)

GESU (Jesus)

COLORI (Colours)

LA COLOMBA
(the Dove/Easter Cake)

CONIGLIO (Rabbit)
DOLCI (Sweets)
DOMENICA (Sunday)
GIOVEDI SANTO
(Holy Thursday)
FAMIGLIA (Family)

PACE (Peace)
PALME (Palm)
PANE (Bread)
PASQUA (Easter)

PRIMAVERA (Spring)
PROCESSIONE (Procession)
QUARESIMA (Lent)
RISURREZIONE
(Resurrection)
UOVO DI PASQUA
(Easter Egg)
VENERDI SANTO
(Good Friday)
VACANZE (Holidays)
VINO (Wine)

PASQUETTA (Easter Monday)

Hidden in the grid are words in Italian associated with Italian food. They are all in a straight line and can
read up, down, across or diagonally in either direction. Once all words have been found there will be 12
letters in the grid that have not been used. The remaining letters will form an Italian phrase. What is the
winning phrase?
Members, for your chance to win one of three prizes, send the winning phrase, along with your name,
email and phone number to dantereview@danteact.org.au by Tuesday, 6 April 2021.
Winners will be notified via email and names will be published in the next edition of Dante Review.
Last edition’s answer: Buon Appetito (Enjoy your meal!)
Winners of last edition’s Word Search are Janette Gray, Hilary Robertson, and Gabrielle Gangitano.
Congratulations!
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ADVANCE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Members are advised that the DANTE ALIGHIERI SOCIETY OF CANBERRA INC
and the DANTE ALIGHIERI FOUNDATION INC will be holding their

2020 Annual General Meetings on Thursday 22 April 2021 at 8:00 pm
in the Function Room of the Notaras Multicultural Centre,
Level 2, 180 London Circuit, Canberra City.

Members will receive formal notices of the meetings in due course

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.

Level 3/10 Moore St,
Canberra ACT 2601

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 address: hmitchell@nmcaustralia.com.au
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Museo della Montagna di Messner

CURIOSITÀ ARCHITETTONICHE
E TOPONOMASTICHE* IN GIRO PER L’ITALIA
Sandra Zucchini Catizone
Durante i nostri viaggi (di quando si poteva
andare liberamente, insomma in epoca pre-Covid),
abbiamo probabilmente incontrato luoghi o cose
particolari, o per il loro nome o per certe peculiarità,
magari architettoniche.
Forse subito ci vengono alla mente le ardite
e fantasiose costruzioni di Antonio Gaudì a
Barcellona, dalla Sagrada Familia a Casa Batillo o a
La Pedrera.
Volendoci però fermare in Italia, potremmo
ricordare che anche noi abbiamo avuto architetti
visionari ed estrosi.

Casa del Farmacista di Franco Purini e Laura
Thermes, a Gibellina in provincia di Trapani, dove
ci sono anche vari esempi di Land Art, tra cui alcune
tele di Mario Schifano, il Cretto di Alberto Burri
e sculture di Arnaldo Pomodoro: tutte opere che
furono donate dopo il tragico terremoto del Belice
del 1968 e che diedero nuova vita al Comune.
Anche nell’edilizia Istituzionale e Pubblica ci sono
edifici che hanno un’impronta unica e specialissima
che li fa immediatamente riconoscere. Ne
segnaliamo alcuni qui di seguito.

Casa volante di Annunzio Lagomarsini, in
provincia di La Spezia. Dal 1977 ha lavorato per 7
anni per realizzarla ed ha fatto tutto in autonomia.
L’edificio si alza e si abbassa di 4 piani grazie a delle
valvole idrauliche. Ruota su sé stesso e potrebbe
anche essere spostato su dei binari.
Case Igloo di Mario Cavallè, nel quartiere
Maggiolina di Milano. Progettate nel 19 46, sono
circolari e su due piani.
Casa Albero di Giuseppe Perugini ed altri, che si
trova a Fregene, in provincia di Roma. Progettata
negli anni ’60, è un esempio di Brutalismo, che
prevede l’uso di calcestruzzo grezzo in facciata.
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Casa Volante

La stazione ferroviaria di Reggio Emilia

Il Museo della Montagna di Messner. Progettato
dall’Archistar siriana Zaha Hadid, è a 2257 metri
di altezza sul mare a Plan de Corones, in provincia
di Bolzano, ed offre una vista spettacolare sulle
Dolomiti e sulle Alpi.
La stazione ferroviaria di Reggio Emilia
dell’architetto spagnolo Santiago Calatrava. E’
avveniristica nel design e per costruirla sono
servite circa 14.000 tonnellate di acciaio (una volta
e mezzo il peso della Tour Eiffel).

Il Nuovo Polo della Fiera di Milano. E’ firmato da
Massimiliano Fuksas ed è lo spazio espositivo più
grande d’Europa. L’enorme copertura, chiamata
Vela, presenta variazioni di altezza, che trovano
riferimento nel paesaggio naturale: crateri, onde,
dune, colline.
Centrale idroelettrica di Val Pusteria (provincia
di Bolzano), a circa 800 metri di altezza sul mare.
Il fabbricato centrale è in parte incassato in un
pendio e raffigura una roccia stilizzata.

Rocchetta Mattei
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Palazzo dei Diamanti

Palazzo Te

Centro Infanzia Ponzano Children, in provincia di
Treviso. E’ opera dell’architetto spagnolo Alberto
Campo Baeza. A detta dei bambini che ne sono i
fruitori, somiglia ad una torta e copre circa 1.900
m2, più 5000 m2 di parco, e può ospitare un
centinaio di bambini in età prescolare.
Da Milano a Palermo ci sono però tanti altri esempi
di Palazzi fortemente caratterizzati per il loro stile,
magari stravagante o eccessivo, ma che oggi sono
comunque una preziosa testimonianza del loro
tempo. Ecco allora:

Palazzo Castiglioni a Milano, col suo ridondante
trionfo del Liberty. Voluto da Ermenegildo
Castiglioni ed opera dell’architetto Giuseppe
Sommaruga, fu a suo tempo molto criticato per
l’eccesso decorativo e per certe nudità.
Palazzo Ghini a Cesena. Si presenta con una
facciata con 4 file di finestre ed un portale centrale.
Lo scalone monumentale con rampe parallele
è molto imponente. Il piano nobile ha volte con
affreschi e il Salone d’onore ha interessanti
prospettive bicromatiche.
Rocchetta Mattei a Grizzana Morandi in provincia
di Bologna. Si caratterizza per il gusto ecclettico
e l’architettura “fantasy”, proprio come se fosse

Portico della Morte
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uscita da una fiaba, con torrette, cupole, finestre
gotiche e merlature. Voluta dal conte Cesare Mattei,
fu iniziata nel 1850, come dimora e laboratorio
per i suoi studi di elettromeopatia, avversata
dalla medicina ufficiale, ma apprezzata da grandi
personaggi della sua epoca, come lo Zar del tempo.
Il conte è anche citato ne “I Fratelli Karamazov” di
Dostoevskij, capace di guarire il diavolo in persona
dai reumatismi.
Palazzo di via Grottapinta a Roma. E’ un edificio
curvo, perché poggia dove nel passato si trovava la
cavea del Teatro di Pompeo, il primo teatro stabile
di Roma, fatto cioè in muratura.
Palazzo della Cuba a Palermo, in stile arabonormanno, era uno dei Sollazzi Regi più sontuosi
dell’età normanna in Sicilia. Era insomma un
giardino delle delizie e risale al 1180, per volere
del Re normanno Guglielmo II il Buono. Curiosità
nella curiosità, in questo luogo Giovanni Boccaccio
ha ambientato una sua novella, la sesta della quinta
giornata. Egli stesso così la sintetizza: “Gianni di
Procida, trovato con una giovane amata da lui e stata
data al re Federigo, per dover essere arso con lei è
legato ad un palo; riconosciuto da Ruggiero de Loria,
campa e diviene marito di lei”.
Per finire però in bellezza, è il caso di dirlo, questo
excursus tra stranezze di edifici, concludiamo col
ricordare alcune Meraviglie del nostro patrimonio
artistico che hanno sì un nome strano, ma sono
gioielli che abbelliscono da secoli le nostre città
d’arte.
Mi riferisco, ad esempio, al Palazzo Te a Mantova
(che non è del the!). Costruito nella prima metà
del ‘500 per volere di Federico II Gonzaga, è il
capolavoro dell’architetto e pittore Giulio Romano.
Si chiama Te perché edificato su una isoletta
chiamata, fin dal Medioevo, Tejeto (forse tiglieto,
con tigli), abbreviata in Te, o da Tegia (capanna).
Il Palazzo Schifanoia a Ferrara mantiene quel
che promette: “schivare la noia”, secondo lo scopo
di svago e ricreazione del Palazzo, una “delizia
estense “, costruito verso fine ‘300 per volere di
Alberto V d’Este in una zona verde e amena, vicino
all’antico corso del Po.

Sempre a Ferrara, possiamo ammirare il Palazzo
dei Diamanti: sono tanti! Ben 8500 i blocchi di
marmo, a punta, disposti sulla facciata del Palazzo
Rinascimentale, tra i più belli e importanti del mondo.
Questi blocchi sono di marmo bianco venato di rosa
che creano particolari effetti prospettici, grazie
anche alla diversa conformazione delle punte,
orientate in modo diverso per meglio catturare la
luce. Fu progettato da Biagio Rossetti per conto
di Sigismondo d’Este, cominciando nel 1493, ed
è il centro ideale della “Addizione Erculea”, cioè il
raddoppio della città, voluta poi da Ercole d’Este.
Dopo questi monumenti alla gioia di vivere,
possiamo però anche meditare sul nostro effimero
destino ed ecco:
Il Portico della Morte a Bologna, la mia città.
Prendeva il nome dal vicino Ospedale, ora sede
del Museo Civico Archeologico. Nel 1336 esisteva
già la Compagnia della Morte che si occupava dei
malati gravi o senza speranza e anche “confortava”
i condannati a morte. Sempre qui gli studenti di
Medicina eseguivano le loro prime autopsie e
insomma mai nome fu più appropriato! Ma la vita
continua, nonostante tutto, e sotto il vasto portico,
nel 1825, la famiglia Marchesi fondò una libreria,
rilevata poi nel 1928 dalla famiglia Nanni (che
tuttora la gestisce), che la corredò con le tipiche
“bancarelle parigine”. Per inciso, di esse e del
Portico, Pier Paolo Pasolini parla in una pagina dei
suoi Quaderni e definisce quei luoghi “topici” nella
sua formazione culturale...
Se poi un viaggiatore curioso e particolarmente
energico volesse passeggiare ancora per strade o
per paesi dai nomi comicamente evocativi, eccolo
servito e potremmo seguirlo per Via Battibecco o
via Centotrecento o via Senzanome in quel di Bologna,
o nel paese Altolà, (Modena) o Paperino (magari con
Pippo e nipotini, in provincia di Prato), o Belsedere
(Siena), Donnadolce (Ragusa), Femminamorta
(Pistoia), Occhiobello (Rovigo), Purgatorio (Trapani)
o La California (Livorno)...
…insomma un itinerario un po’ pazzo tra nomi
pazzerelli che sono però una realtà curiosa del
nostro Bel Paese.

* Toponomastico: relativo ai nomi propri dei luoghi (città, regione, fiume, monte ecc.)
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ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
Luciano Lombardo
Fondata il 29 luglio 1953, a Milano, da Orio Vergani,
con un gruppo di qualificati esponenti della cultura,
dell’industria e del giornalismo, l’Accademia Italiana
della Cucina è dal 2003 una Istituzione Culturale
della Repubblica Italiana. Ha lo scopo di tutelare
le tradizioni della cucina italiana, promuovendone
l’immagine gastronomica in Italia e all’estero.
Le sue attività sono sostenute dagli accademici
dell’Istituto Franco Marenghi, polo culturale
dell’Accademia, con 24 Centri Studi Territoriali e
dall’intensa attività conviviale di tutte le Delegazioni
(224 in Italia e 67 all’estero) e Legazioni (19 all’estero),
con più di 7.500 associati.
Le attività editoriali includono varie pubblicazioni:
• “La Tradizione a Tavola - 3000 ricette dei paesi
d’Italia”, è una raccolta con ricette tipiche italiane,
selezionate e verificate dall’Accademia.
• “Civiltà della Tavola”, rivista mensile e organo
d’informazione dell’Accademia, dove si dibattono
temi di carattere culturale e gastronomico.
• “Guida alle Buone Tavole della Tradizione”,
pubblicata in versione cartacea e dedicata alla
tutela della ristorazione piu attenta ai prodotti
e delle ricette del territorio. In essa sono inseriti
solo i locali che offrono una cucina rispettosa
dei valori della tradizione locale, realizzata con
ingredienti di prima qualità, possibilmente a Km 0,
e con rapporto ottimale servizio/prezzo/qualità/
ambiente.
• “Collana di Cultura Gastronomica”. In ogni volume è
trattato un argomento, scelto dall’Istituto Franco
Marenghi, per la cena ecumenica. Ogni volume
accredita ricette originali delle diverse regioni,
da Nord al Sud. È inoltre arricchito da riferimenti
storici e aneddoti, frutto di anni di studio e ricerche
dei Centri Studi Territoriali. Proprio dallo studio
del passato e della tradizione, l’Accademia intende,
con questa collana, tracciare le linee guida di un
armonico percorso gastronomico-culturale per il
futuro.
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• “Guida ai Ristoranti” riflette la scrupolosità,
l’attenzione, l’interesse e l’esperienza degli oltre
300 Delegati che guidano un’intensa attività
conviviale nelle delegazioni. Infatti, unica nel suo
genere, segnala e valuta quei locali in cui meglio
si abbina professionalità e ospitalità, oltre alla
genuinità dei prodotti ed al loro evolversi. È
pubblicata online ed è disponibile sull’applicazione
gratuita “Guida ai ristoranti”, aggiornata in tempo
reale e facile da consultare.
Questa
attività
di
formazione
consente
all’Accademia e ai suoi organi di adempiere i propri
compiti istituzionali e mantenere rapporti con Enti
internazionali in tutto il mondo.
L’Accademia fa parte dei Consulenti del Governo
Italiano e, tra l’altro, collabora a “La Settimana della
Cucina Italiana”, promossa dal Ministero degli Affari
esteri Italiano.
L’Accademia inoltre attribuisce premi e medaglie ai
ristoranti e cuochi che rispettano i principi fondanti
dell’Accademia stessa.
E’ anche in corso la procedura per candidare la
Cucina italiana come bene immateriale dell’Unesco. Il
Presidente e tre Accademici fanno parte del Comitato
tecnico-scientifico che segue questo dossier.
La delegazione di Canberra e’ stata fondata da Laura
Giovenco, allora dell’Ambasciata Italiana, nel 2007/8,
ed è poi passata sotto la guida di Raffaele Iannizotto.
L’attuale Delegato è Luciano Lombardo.
Tutti i lettori sono invitati a unirsi all’Accademia per
aiutare a monitorare la qualità e l’autenticità dei
ristoranti locali.

ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA
Luciano Lombardo
Founded on 29 July 1953, in Milano, by Orio Vergani,
by a group of cultural experts from industry and
journalism, the Accademia Italiana della Cucina
has, from 2003, become a Cultural Institution of the
Republic of Italy. It has the objective of protecting
the traditions of Italian cuisine, while promoting and
fostering its improvement both in Italy and overseas.
The activities of the Accademia is supported by the
Franco Marenghi Institute, the cultural hub of the
Accademia, with 24 Regional Studies Centres and also
by the intense collegial activities of all the Delegations
(224 in Italy and 67 overseas) and Legations (19
overseas) with a total of 7,500 members.
The various activities of the Accademia include:
• “La Tradizione a Tavola - 3000 ricette dei paesi d’Italia”
(Tradition at the Table – 3000 Recipes of the Italy’s
Towns and Cities) which is a complete record of
characteristic Italian recipes, each selected and
verified by the Accademia.
• Civiltà della Tavola is the monthly magazine of the
activities of the Accademia including debates on
themes of a cultural and gastronomic nature.
• “Guida alle Buone Tavoli della Tradizione” (A Guide
to Good Traditional Cuisine) is published only in
hardcopy version and is dedicated to protecting
restaurant cuisine which most respects regional
produce and recipes . In essence only restaurants
which offer a cuisine that respects the values of
the local Italian traditions and with high quality
ingredients, possibly from the establishment itself,
and with good reports of service/quality/price/
environment.
• “Collana di Cultura Gastronomica” (The Gastronomic
Culture Collection). Each volume addresses a
theme selected by the Franco Marenghi Institute
for the annual ecumenical dinner. In fact, each
volume is a font of accredited original recipes from
north to south Italy. It is moreover enriched with
historical references and anecdotes, arising from
years of study and research by the Regional Studies
Centres. Precisely, from the study of the past and
its traditions, the Accademia intends to use this

collection to trace the guidelines of a harmonious
gastronomic-cultural pathway for the future.
• “Guida ai Ristoranti” (Restaurant Guide) reflects the
scrupulousness, attention, interest and experience
of approximately three hundred Delegates
presiding over an intense convivial activity in the
delegations. The Guide, unique in its kind, highlights
and rates those establishments that successfully
combine professionalism and hospitality but also
the genuineness of produce expressing traditional
values as well as those that are emerging. The guide
is published online and is available through the free
Restaurant Guide app, which is user-friendly and
updated in real time.
These formative activities enable the Accademia and
its component bodies to carry out their institutional
duties and to maintain collaboration with international
bodies throughout the world.
For example, the Accademia participates in the
formal structure that advises the Italian government.
Besides that, it has entered a formal collaboration for
the “Settimana della Cucina Italiana” promoted by the
Ministry of Foreign Affairs.
The Accademia also awards prizes and medals to
restaurants and chefs that respect the principles
established by the Accademia itself.
Also under way is work to nominate Italian cuisine as
part of the intangible cultural heritage of humankind
with UNESCO. The president and three members
of the Accademia have been appointed to the 11
member Scientific and Technical Committee which is
the first step in the preparation of the application for
the nomination.
The Canberra Delegation was founded by Laura
Giovenco of the Italian Embassy in 2007/8 and then
passed on to Raffaele Iannizotto and is now headed by
Luciano Lombardo.
Everybody is welcome to join the Accademia or help
in assessing the quality and authenticity of the Italian
cuisine of local restaurants.
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PASQUA NELL’ARTE
Luigi Catizone
La Pasqua è la principale solennità del
Cristianesimo e celebra la Resurrezione di Gesù
Cristo avvenuta, come narrato nei Vangeli, nel
terzo giorno dalla sua morte in croce.
E’ noto che la Pasqua non cade in un giorno fisso
dell’anno, come avviene per quasi tutte le altre
feste religiose. Varia di anno in anno secondo i
cicli lunari, cade cioè la domenica successiva al
primo plenilunio della stagione primaverile. Anche
la cadenza di altre celebrazioni ad essa collegate,
come la Quaresima e la Pentecoste, si modifica in
base alla data della Pasqua.
Secondo la tradizione cristiana, la Pasqua è
preceduta da un periodo preparatorio, chiamato
Quaresima, durante il quale si dovrebbe osservare
astinenza e digiuno, per quaranta giorni, a partire
dal Mercoledì delle Ceneri.
La settimana che precede la Domenica di Pasqua,
è detta Settimana Santa ed inizia con la Domenica
delle Palme, che ricorda l’ingresso di Gesù a
Gerusalemme. A partire poi da Giovedì Santo, si
celebrano ogni giorno delle ricorrenze particolari,

fino alla Veglia Pasquale, nella notte tra Sabato
e Domenica, alla fine della quale avviene la
Resurrezione di Gesù Cristo.
Dal punto di vista teologico, la Pasqua racchiude
in sé tutto il mistero cristiano: la Passione di
Cristo, che ha liberato l’uomo dal peccato, e la
sua Resurrezione, che ha vinto sul mondo e sulla
morte, mostrando all’uomo il proprio destino.
Come sempre accade, nella comunità cristiana,
italiana soprattutto, sono innumerevoli gli eventi
tradizioni del periodo pasquale, alcuni delle quali
particolarmente interessanti, prima fra tutti
quello dello scambio delle uova pasquali.
Anche l’Arte nel corso dei secoli ha ricordato
la Pasqua e i suoi aspetti più peculiari, come
raccontati nelle Sacre Scritture.
Quest’anno vogliamo proporre proprio una serie
di immagini classiche di alcuni dei nostri maggiori
Artisti, ricordando però che moltissimi altri
Artisti, italiani e non solo, hanno preso spunto ed
ispirazione dagli eventi pasquali durante i secoli
passati.

Il “Cenacolo” è un affresco, datato 1494-1498 e conservato nell’ex-refettorio rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano.
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“Salita al Calvario” affresco di Giotto del 1303-1305. Contenuto nel ciclo della
Cappella degli Scrovegni a Padova, fa parte delle “Storie della Passione di Gesù”.

Olio su tela di Caravaggio, la “Deposizione” è databile 1602-04
ed è conservato nella Pinacoteca Vaticana.

Conosciuto anche come “Lamento sul Cristo morto”,
il “Cristo Morto” di Mantegna è un’opera famosissima del 1475-78,
conservata alla Pinacoteca di Brera a Milano.

La “Pietà vaticana” è una delle massime opere di Michelangelo Buonarroti,
datata 1497-99, è nella basilica di San Pietro a Roma.

Raffaello Sanzio, Resurrezione di Cristo, 1501-1502,
è a San Paolo del Brasile, al Museu de Arte de São Paulo

Caravaggio, Incredulità di San Tommaso, 1600-01.
Olio su tela, 107 x 146 cm. Potsdam, Bildergalerie
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