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Before the internet and before commercial 
flights, the sound of voices travelled across the 

distance between Italy and Australia

JEFF BRONWRIGG 
Former Director of Sound at the National Film 
and Sound Archive will give us a presentation 

on 100 years of cultural connections

AUSTRALIAN VOICES IN 
ITALY, ITALIAN VOICES IN 

AUSTRALIA 1850-1950

8pm Thursday 17 February 2022
Venue to be advised

See page 3

NOTE 
The following cultural event was  

due to take place in September 2021 but had  
to be postponed due to the ACT lockdown
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Cultural Program Till August 2022
17 February 
Dr. Jeff Brownrigg 
Australian Voices in Italy, Italian Voices in Australia 1850-1950

24 March 
Architect Sulaj Ferradino  
A Journey to Naples, World Heritage Site

12 May 
Gordon Bull 
Michelangelo

16 June 
Gino Moliterno  
Italian Cinema (TBC)

4 August 
Dr David Wilson 
Galileo

Planned events hosted by Dante Alighieri Society of Canberra (DASC) are subject to ACT 
Government Covid-19 Restrictions or at the discretion of the DASC. 

Upcoming Events
10 January  
Enrolments term 1 open. EARLY BIRD DISCOUNT until 17/01

28 January 
Enrolments term 1 close

31 January  
Term 1 2022 starts

17 February  
Cultural Presentation – save the date – details to come

25 February 
Dante Social Dinner – save the date – details to come

Regular Events
Dante Musica Viva Choir rehearsals on Thursdays  
from 5:30pm to 7pm.

Conversation classes on from 7pm to 9pm.

Grammar classes on Tuesday and Wednesday.

Library
The Dante library is open during office hours.

Office Hours
20 December to 7 January 
Office shutdown

The office hours of the Dante Alighieri Society of Canberra Inc. 
are 9:00am - 3:30pm Monday to Friday. For all enquiries,  
please call the office on (02) 6193 5028 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!

Committee Members
President Franco Papandrea

Vice-Presidents Cathy Perre and Alessandro Merola

Treasurer Anthony Hanrahan

Secretary Franco Perussich

Committee Members Sam Palma, Gabrielle Gangitano,  
Joshua Brown, Julie Docker, Anne-Marie Hogan and  
Fariba Imani

Dante Review Editorial Board
Journal Editor Luigi Catizone

Deputy Editor Michael Curtotti

Email dantereview@danteact.org.au
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SOME NOTICES

Jeff Brownrigg is currently a visiting research fellow at the 
Australian Studies Institute (ANU) and Adjunct Professor 
of Cultural Heritage (University of Canberra). He has 
long experience investigating, writing and teaching about 
Australian cultural heritage. Indeed, his current work includes 
investigations of cultural life in Australia in the 1830s and 
1840s.

He has published several books and journal articles on 
many remarkable Australians, often musicians. He is 
frequently invited to address community groups such as 
historical societies. A recent address was the Inaugural Tim 
Fischer Oration.  In 2001, he was awarded a Commonwealth 
Federation Medal for service to community history. In 2010 
he was selected by Toastmasters as the Communicator of 
the Year for the Canberra Region. He continues to lecture in 
the tertiary sector and to supervise and assess postgraduate 

theses. His latest book Heaven, Earth and Canberra: 
Shakespeare and the Ghosts of Australia’s National Film and 
Sound Archive was published in December 2021.

He has a long-standing, enduring passion for Italy in general 
and the island of Sicily in particular. He is fond of opera, an 
enthusiasm nurtured in more than 20 years as Head of Sound 
and Radio Collections and other senior positions at Australia’s 
National Film and Sound Archive.

Jeff graduated with a BA (Hons) from La Trobe University, 
majoring in English, History and Spanish; and was awarded a 
PhD by the University of York with a thesis (Words and Music 
in Time) that cut across Music, English and Philosophy. 

Jeff Brownrigg’s presentation was due to take place in 
September 2021 but it had to be postponed due to the 
ACT lockdown.

The Dante Alighieri Society of Canberra supports the ANU 
Italian Language Program by sponsoring four awards every 
year. Each of the four prizes are awarded to students who 
achieved the best results in the following categories:

• Introductory Italian • Intermediate Italian

• Continuing Italian • Advanced Italian

The 2021 Dante Alighieri Society of Canberra prizes were 
awarded to the following ANU students:

1. Introductory Italian: Oscar Varley.

2. Continuing Italian: Christiane Weissbach-Berger

3. Intermediate Italian: Isabelle Arnaud

4. Advanced Italian: Emily Fursa; Aleksandar Rapajic

Congratulations to all award winners. The Dante Alighieri 
Society of Canberra will continue to collaborate with the 
ANU Italian Language Studies in the future.

Italian for kids – let’s celebrate their Italian language and culture experience!
The Dante Alighieri Society of Canberra would like to get kids involved and encourage them to learn about the Italian language and 
culture. 

Do you know any school-age kids learning Italian; has Italian background or just has an interest in Italy? Do they have a poem they 
have written in Italian, short story, a picture, a puzzle, or something that depicts Italian language or culture that they would like to 
share? We would love to publish their work in our Dante Review newsletter. Send us their work to dantereview@danteact.org.au 
along with your name and your child’s name and age. Child authors of content published in the Dante Review will be entered in an 
annual prize draw.

New Italian Courses coming soon Dante Alighieri 
Society of Canberra! Let us know if you’re interested

• Italian courses for Italian descendants: A specially-designed 
course for people of Italian background who have been 
exposed to a spoken version of the language, including a 
dialect Send us an email to info@danteact.org.au to express 
interest in enrolling in a course that caters specifically for 
2nd and 3rd generation Italian-Australians seeking a deeper 
understanding of Italian language and culture.

• Italian classes for kids: Do you have primary school-aged 
children attending school that do not offer Italian, but 
would like to learn the language? Send us an email to info@
danteact.org.au to express interest in enrolling in kids 
classes. 

• Italian Food History/Culture course: Learn about the 
history and culture of Italian food while deepening your 
Italian language skills. This is an intermediate level course 
and prior completion of at least an introductory course is 
a pre-requisite for enrolment. Send us an email to info@
danteact.org.au to express interest in enrolling in this 
course.

JEFF BROWNRIGG: AUSTRALIAN 
VOICES IN ITALY, ITALIAN VOICES 
IN AUSTRALIA 1850-1950
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ITALIAN NIGHT WITH FIVE SOUTHERN STARS 
AND AN ITALIAN-AUSTRALIAN SCIENCE LEADER 
AWARDED OF ITALY’S HIGH CIVILIAN HONOUR

Edited by Luigi Catizone

The Embassy of Italy in Australia, in collaboration 
with Australian Academy of Science, the A.R.I.A. 
(Associazione dei Ricercatori Italiani in Australasia) 
and the Italian Cultural Institute of Sydney 
organised an important conference Monday 15 
November 2021 at the Shine Dome, Acton, ACT, 
entitled “The long journey of human mission to Mars 
and back to Earth”.

The event was the last organized by Anna Maria 
Fioretti, Scientific Attaché of the Embassy, before 
returning to Italy for the end of her mandate. She 
presented the conference together with Anna-
Maria Arabia, Chief Executive at The Australian 
Academy of Science.

The Ambassador of Italy, Her Excellency Francesca 
Tardioli, extended cordial greetings to the speakers 
and all the people present.

The “Five Southern Stars”, indicated in the title 
of the conference, were all important Italian 
Researchers in leading fields working in Australia:

• Professor Elisabetta Barberio (Professor of Physic 
at the University of Melbourne and Director of 
ARC Centre of Excellence for Dark Matter Particle 
Physics): Not an Empty Space: Cosmic Radiation 
and Dark Matter.

• Professor Susanna Guatelli (Associate Professor 
School of Physic, Faculty of Engineering and 
Information Sciences, Centre for Medical Radiation 
Physics – University of Wollongong): Protecting 
astronauts from the health hazards of the 
harsh space radiation environment: reality and 
simulation.

• Doctor Stefania Peracchi (University of 
Wollongong, Researcher into Wearable Radiation 
Detectors for Astronauts): Silicon Mushroom: an 
innovative, miniaturised device for radiation 
protection .

• Engineer Eduardo Trifoni (Australian National 
University, Space Test Scientist, National Space Test 
Facility Manager): Manned entry to Mars and re-
entry to Earth: an open engineering challenge

• Doctor Federica Turco (CSIRO, Collection 
Manager of the Australian National Insect 
Collection): Interplanetary livestock: how insects 
could be our best resource on and away from 
our planet.

This is the link to see the complete event https://
www.youtube.com/watch?v=dhNHXzfOFOE 

At the end of the conference, Anna-Maria Arabia, 
Chief Executive of the Australian Academy of 
Science, has been awarded one of Italy’s highest 
civilian honours for strengthening the ties and 
friendship between Australia and Italy in the STEM 
sector and beyond.

Melbourne-born and now Canberra resident, Ms 
Arabia was presented the Knight of the Order of 
the Star of Italy (Cavaliere dell’Ordine della Stella 
d’Italia)   by the Ambassador of Italy to Australia, 
Her Excellency Francesca Tardioli.

This is the citation: “Anna-Maria Arabia, born in 
Australia, has maintained a strong bond with Italian 
culture and has actively contributed in a concrete 
way to strengthening the ties and friendship between 

Federica Turco, Eduardo Trifoni, Stefania Peracchi, Susanna 
Guatelli, Elisabetta Barberio, Lillo Guarnieri, Anna Maria 
Fioretti, HE Francesca Tardioli, Anna-Maria Arabia and 

Alessandro

https://www.youtube.com/watch?v=dhNHXzfOFOE
https://www.youtube.com/watch?v=dhNHXzfOFOE
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the two countries. Her excellent professional profile, 
the prestige she enjoys in the vast Australian and 
international scientific community, her constant 
commitment to promoting the role of science in society, 
her determination in encouraging the access of young 
people to scientific careers, while pursuing a gender 
balance, make her extremely worthy of receiving the 
recognition of the Italian Republic” .

Ms Arabia joins 14 others from around the world 
to receive the honour this year and is the only 
Australian among the group.

This is the link to listen to the complete acceptance 
speech of Ms Arabia https://www.youtube.com/
watch?v=dhNHXzfOFOE, which follow the 
scientific reports.

Speaking about her family, she said: “If I may, I’d 
like to honour my parents and sister, while they are 
not physically with us anymore, I know they would 
be very proud to see my achievements recognised by 
the Italian Government as they were fundamental in 
my upbringing and in helping me gain a deep and rich 

understanding of my Italian cultural heritage . They 
supported me in every way possible and in all aspects of 
my life . My father left his family and trade in Aprigliano 
in the province of Cosenza (in the region of Calabria) 
in 1955 to travel to this faraway land to create a better 
future for himself and his family . And indeed, he did - 
this award is testament to that . Together with my 
mum they gave their everything so I could be educated .

There is nothing I have achieved today that could have 
been possible without their effort and determination 
and without their gift of education .

Anna-Maria Arabia, holds the certificate and medal of the Knight of the Order of the Star of Italy

1 Order of the Star of Italy. This distinction represents a particular honour on behalf of all those, Italians abroad or foreigners, who have acquired 
special merit in the promotion of friendly relations and cooperation between Italy and other countries and the promotion of ties with Italy.

https://www.youtube.com/watch?v=dhNHXzfOFOE
https://www.youtube.com/watch?v=dhNHXzfOFOE
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There have been many pioneers – women and men of 
Italian cultural heritage – who enabled the voices of 
Italians and other immigrants to Australia to be heard, 
at a time when they had no voice at all . They fought for 
many rights that Australians enjoy today” .

She recalled too Giovanni Sgrò “One of those 
pioneers that I wish to single out was the late Giovanni 
Sgrò for the impact he had on society and me personally . 
[…] It was Giovanni Sgrò who enabled me to undertake 
scientific research in Italy in 1997. It was the first time 
my interest in community affairs dovetailed with my 
desire to create knowledge through scientific research.

I undertook a short 2-month collaboration at CNR 
(Centro Nazionale di Ricerca) . Professionally, this was 
akin to having a placement at CSIRO in Australia . 
[…] Upon my return to Australia, I was inspired to 
work further with the Italian Australian community 
which led to the establishment of youth groups, 
more than a decade of voluntary work - first in the 
Melbourne community and then nationally . This led 
to representational roles with Comitato degli Italiani 
all’Estero (ComItEs) and the Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero (CGIE) . […] I was fortunate enough 
to undertake a further 13-month research placement 
with the Mario Negri Institute for Pharmacological 
Research in Milan in 1999 . I learnt skills there that I 

transferred to my research laboratory in Melbourne 
and that set in train important international 
collaborations” .

 Ms Arabia concluded her speech with these 
words: “Finally, I’d like to recognise and thank my 
greatest achievement – my 7-year-old son Alessandro 
who keeps me balanced and reminds me every day 
why it is critical to reduce our footprint on this planet . 
I hope I am instilling in him the values of education, 
respect, courage, equity and kindness . I hope too he 
can continue to explore his cultural heritage and be as 
enriched by it as I have been” .

Another special aspect of this event was to see 
how many Italians, first and second generation 
and women in particular, are achieving distinction 
in Australia, contributing to the development of 
this nation, and bringing honour to the Italian 
community from which they come.

Anna-Maria Arabia with her son Alessandro and HE the Italian Ambassador Francesca Tardioli
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DUE DOLOROSE RICORRENZE: 
LA GIORNATA DELLA MEMORIA  

E IL GIORNO DEL RICORDO
Luigi Catizone

Tra gli episodi più dolorosi e terribili di tutto il 
Novecento ce ne sono due, che vengono ricordati 
tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio: la Shoah 
(27 gennaio) e i massacri delle Foibe (10 febbraio). 

Si tratta di due eventi sotto molti aspetti simili, ma 
che presentano anche varie differenze.

La Shoah è il termine che indica il genocidio della 
razza ebraica messo in atto dalla Germania nazista 
guidata da Hitler. Furono circa 6 milioni le vittime di 
fede giudaica e si calcola che almeno due terzi degli 
ebrei europei vennero annientati. Nei campi di 
concentramento nazisti, non furono solo sterminati 
gli ebrei, ma anche oppositori politici, malati di 
mente, disabili, rom, sinti, testimoni di Geova, slavi 
e omosessuali: tutte categorie che secondo Hitler 
erano inferiori alla razza ariana.

Nel marzo del 1933, tre mesi dopo l’arrivo di Hitler 
al potere, venne aperto il campo di concentramento 
di Dachau, dove furono rinchiusi dapprima gli 
oppositori politici, ma presto anche tutte le altre 
categorie, soprattutto gli ebrei. Le azioni contro 
le cosiddette “razze inferiori” finirono solo il 

27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche 
liberarono il complesso di campi di concentramento 
che facevano capo ad Auschwitz. Proprio questa è 
stata la data scelta dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni, per ricordare in tutto il mondo questa 
terribile pagina della storia del ‘900. 

L’Italia, con la legge 211 del 20 luglio 2000, 
stabilisce che «La Repubblica italiana riconosce il 
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di 
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 

Il cosiddetto binario 21
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leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi 
e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato 
altre vite e protetto i perseguitati» e invita tutta 
la Nazione a ricordare questi avvenimenti con 
cerimonie e incontri, soprattutto nelle scuole, per 
informare e mantenerne viva la memoria.

Tra i tantissimi luoghi al mondo dove questa immane 
tragedia viene ricordata, qui vogliamo segnalare 
il Memoriale della Shoah, un Museo alla stazione 
Centrale di Milano, inaugurato il 27 gennaio 2013 e 
al quale si accede da via Ferrante Aporti, ideato allo 
scopo di “realizzare un luogo di memoria e un luogo di 
dialogo e incontro tra religioni, etnie e culture diverse”. 

Adiacente al Memoriale, c’è il “binario 21”, da 
dove, tra il dicembre 1943 e il gennaio 1945 
partirono ventitré convogli con centinaia di ebrei, 
partigiani e deportati politici, caricati su vagoni 
bestiame e diretti ai campi di Auschwitz–Birkenau, 
Mauthausen, Bergen-Belsen, Ravensbrück, 
Flossenbürg, viaggiando direttamente per la 
destinazione o transitando dai Campi di Fossoli, di 
Verona o di Bolzano.

Nell’atrio del Museo vi è un lungo muro, sul quale 
è incisa la scritta “INDIFFERENZA”, che secondo 
Liliana Segre (Senatrice a vita della Repubblica 
Italiana e sopravvissuta alla Shoah) è lo stato 
d’animo che ha favorito la tragedia. 

La struttura ha anche la “Sala delle testimonianze”, 
riempita dalle voci dei sopravvissuti e il “Muro dei 
Nomi”, emblema del dramma della Shoah.

Con il termine Foibe si intendono invece gli eccidi 
ai danni della popolazione italiana dell’Istria che 
si verificarono tra il 1943 e il 1947 per mano dei 
partigiani jugoslavi. Pagine decisamente tragiche 
della nostra storia, a lungo rimaste nel silenzio. Le 
vittime di tale eccidio, gettate nelle foibe (grandi 
caverne verticali tipiche della regione carsica del 
Friuli Venezia Giulia e dell’Istria) o deportate nei 
campi di concentramento sloveni e croati, sono ad 
oggi stimate tra le 5 e le 10mila. 

Le stragi delle foibe cominciarono l’8 settembre 
1943, con l’annuncio dell’entrata in vigore 
dell’armistizio di Cassabile e terminarono il 10 
febbraio 1947, giorno della firma dei trattati di 
pace di Parigi, che assegnarono alla Jugoslavia il 
Quarnaro, l’Istria e la maggior parte della Venezia 
Giulia, prima tutti territori appartenenti all’Italia.

Per ricordare questa immane tragedia, il 30 marzo 
del 2004, con la legge n. 92, è stato istituito il 
Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio di 
ogni anno “al fine di conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 
vicenda del confine orientale”. La ricorrenza è 
ricordata anche a Canberra per iniziativa della 
comunità giuliana.

La Senatrice Liliana Segre 



January – February 2022 Dante Review | 9 

Tra i tanti personaggi che hanno testimoniato la 
tragedia delle popolazioni istriane e delle foibe, 
ricordiamo Nino Benvenuti, nato a Isola d’Istria il 26 
aprile 1938. E’ stato uno dei più grandi pugili italiani 
di tutti i tempi, campione olimpico e mondiale. Nel 
1968, ha anche vinto il prestigioso premio di Fighter 
of the year, unico italiano ad aver conseguito tale 
riconoscimento.

Nella sua autobiografia a fumetti, Nino Benvenuti 
racconta il suo sogno, ma anche il dramma suo, 
della sua famiglia e degli italiani di Istria, Fiume 
e Dalmazia costretti all’esodo, per sfuggire alle 
terribili violenze, agli omicidi, e alle foibe da 
parte delle truppe comuniste jugoslave di Tito. E’ 
diventato il simbolo del riscatto del popolo istriano. 

“Ci sono storie che non si possono dimenticare . La 
mia è una di quelle . Di un popolo intero . Cacciato, 
umiliato, calpestato, strappato dalla propria terra 
senza che nessuno, dico nessuno, abbia alzato un dito 
per difenderlo . Di un popolo dimenticato, la cui storia 
è stata oscurata per anni, cancellata dai libri di storia, 
negata”. 

Oggi, finalmente, con l’istituzione e la celebrazione 
ogni anno del Giorno del Ricordo si riconosce e si 
ricorda la tragedia del popolo istriano. 

Queste due immani tragedie possono anche avere, 
agli occhi degli storici, motivazioni e svolgimenti 
diversi, ma la brutalità con cui gli eccidi della Shoah e 
delle Foibe sono stati realizzati è simile, in ambedue 
l’odio e l’orrore hanno avuto la meglio sull’Umanità 
che bisognerebbe sempre conservare. 

E’ quindi sacrosanto fermarsi a riflettere e a 
ricordare.

La nave Toscana durante l’abbandono di Pola Una giovane esule italiana in fuga trasporta  
i propri effetti personali e una bandiera tricolore
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LA NATIVITÀ NELLA  
STORIA DELL’ARTE ITALIANA1

Luigi Catizone

Con il termine di Natività si intende nella tradizione 
cristiana la rappresentazione in una grotta della Sacra 
Famiglia (la Vergine, San Giuseppe e il Bambino Gesù 
dentro ala mangiatoia, con il bue e l’asinello e, al tempo 
giusto, dei Re Magi).

Nelle Chiese e nelle famiglie cristiane vi è tuttora 
la tradizione di allestire per il periodo natalizio il 
Presepe, la rappresentazione appunto della Natività. 
Vi sono anche alcuni Presepi Viventi, nei quali i vari 
personaggi sono reali, interpretati da persone comuni, 
debitamente addobbate. 

L’Arte Italiana, in particolare quella del Rinascimento, 
ha molto utilizzato questo soggetto. Anche fuori 

dall’Italia, molte sono state le opere che si sono 
richiamate alla devozione della Sacra Famiglia e della 
Natività.

Viene considerata come prima rappresentazione della 
Natività quella trovata nelle Catacombe di Priscilla 
a Roma e risalente al III secolo. Nella sua semplicità, 
è rappresentata la Madonna, con in braccio Gesù 
Bambino, e una figura, che si ritiene essere un Profeta, 
che indica probabilmente una stella. E’ una forte 
espressione della fede dei primi Cristiani. 

Qui di seguito vogliamo riportare una carrellata 
di alcune tra le più belle immagini che artisti molto 
famosi ci hanno lasciato.

1 Parliamo di Natale (e ci facciamo anche gli Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo) in questo numero Jan-Feb 2022 di Dante Review, perché 
esce a metà Dicembre, quindi proprio a ridosso delle Festività.

Prima rappresentazione della Natività, Catacombe di Priscilla, Roma
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Giotto: Natività di Gesù

E’ un affresco di 200x185 cm, databile tra il 1303 e il 
1305. Fa parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni, 
a Padova, È compresa nelle Storie di Gesù nella parete 
destra guardando verso l’altare.

Centrale è la Vergine sdraiata accanto a Gesù, mentre 
San Giuseppe è rappresentato in disparte, quasi 
addormentato, in basso, quasi ad evidenziare il suo 
ruolo non attivo nella procreazione.

Beato Angelico: Adorazione del Bambino

E’ un affresco di 193x164,5 cm, datato 1440-1441. 
Era stato realizzato per decorare le stanze del 
Convento di San Marco a Firenze, dove è ancora 
conservato.

Questa Natività ha al centro il Bambino posto su un 
letto di paglia, circondato da quattro figure adoranti: 
le due più vicine a Gesù sono Maria e San Giuseppe, 
mentre all’esterno sono rappresentati Santa Caterina 
d’Alessandria e San Pietro Martire. Sullo sfondo, vi è 
la mangiatoia con il bue e l’asinello, sormontata dalle 
figure di quattro Angeli.

Filippo Lippi: Natività con San Giorgio e 
San Vincenzo Ferrer 

Datato tra il 1455 e il 1466, è una tempera su tavola 
(146,5x153,5 cm). L’opera, originariamente nella 
chiesa di San Domenico di Prato, è oggi conservata 
nel Museo Civico della stessa città toscana. Nella 
parte centrale è posto Gesù che tende le braccia 
verso Maria, mentre Giuseppe e dietro di lui. A sinistra, 
c’è San Giorgio che prega e a destra San Vincenzo 
Ferrer (canonizzato nel 1455 e importante figura per 
i Domenicani) che ha la visione del Bambino in una 

“mandorla” di luce sulla destra. Sullo sfondo, accanto 
alla capanna, si notano due pastori e alcuni angeli.
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Sandro Botticelli: Natività mistica

E’ un dipinto ad olio su tela di 108,5x75 cm, conservato 
nella National Gallery di Londra. Appartiene alla fase 
finale della vita artistica dell’autore e datato 1501, 
l’unica firmata e datata dall’autore. E’ un’opera ricca di 
personaggi liberamente disposti e dai colori brillanti. 
Al centro è posta la grotta, circondata da alberi ad alto 
fusto, con la Sacra Famiglia, circondata da Angeli che 
accompagnano i tre Re Magi. Nella metà inferiore si 
vedono degli Angeli, che baciano ed abbracciano dei 
personaggi virtuosi, e alcuni diavoletti che fuggono e 
si trafiggono con i loro stessi forconi, cadendo nella 
profondità del suolo. 

Sulla grotta ci sono tre Angeli che incarnano le Virtù 
teologali: la Fede in bianco, la Carità in rosso e la 
Speranza in Verde. 

Nella parte superiore è dipinta una immagine di aureo 
Paradiso con dodici Angeli danzanti tenendosi per 
mano.

Leonardo da Vinci: l’Adorazione dei Magi 
(dipinto incompiuto)

E’ un olio su tavola e tempera grassa, conservato nella 
Galleria degli Uffizi, realizzato tra il 1481 e il 1482.

I monaci di San Donato a Scopeto commissionarono 
l’opera a Leonardo, che fece anche vari disegni 
preparatori, tuttora conservati in parte agli Uffizi e 
in parte al Louvre. In particolare studiava la posizione 
della Madonna e la zuffa dei cavalli che è abbozzata 
in alto a destra.  Nel 1481, Leonardo partiva però per 
Milano, lasciando l’opera incompiuta.
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Piero della Francesca: Natività

Datato tra il 1470 e il 1475, è un olio su tavola, di 
124,4×122,6 cm, e si trova nella National Gallery 
di Londra. Si vede la Vergine Maria in ginocchio ed 
in preghiera e al centro il Bambino che riposa su un 
lembo della veste blu della Madre. Sullo sfondo vi 
sono cinque Angeli musicisti che suonano e cantano 
in onore di Gesù. Sulla destra, seduto, si vede San 
Giuseppe in abito scuro e con un mantello rosso, con 
le gambe accavallate, che parla con due persone 
che sono forse dei pastori. Sotto la tettoia, si nota il 
bue mansueto e l’asinello che raglia, quasi volesse 
partecipare al coro deli Angeli inneggianti a Gesù. La 
gazza sulla tettoia vorrebbe simboleggiare la follia 
umana che poi crocifiggerà Gesù.

Giorgione: Adorazione dei Pastori o 
Natività Allendale

E’ un olio su tavola di 90,8x 110,5 cm, datato 1500-
1505, e si trova nella National Gallery di Washington.

La denominazione “Allendale, deriva dal nome degli 
antichi proprietari.

L’opera nella sua parte destra rappresenta la grotta dove 
è nato Gesù che ora è adagiato per terra, su un panno 
bianco e come cuscini ha dei sassi. Maria e Giuseppe 
sono inginocchiati e adoranti, così come fanno i due 
pastori, riconoscendo per primi la divinità del Bambino. 
Anche qui si vedono il bue e l’asinello affacciarsi dalla 
grotta. A sinistra vi è un paesaggio semplice, con alberi, 
una torre e delle case, prati e una strada serpeggiante, 
tutto vorrebbe rappresentare la quotidianità umana.

Andrea Mantegna: Adorazione dei pastori

L’opera è una tempera su tavola, di piccolo formato 
(40x55,6 cm), forse commissionata da Borso Este 
in occasione del soggiorno dell’artista a Ferrara nel 
1450-1451. La scena è all’aperto, con la Madonna 
inginocchiata che adora il Bambino, mentre a sinistra 
san Giuseppe dorme e a destra due pastori si piegano 
devoti. Gesù è raffigurato di scorcio, un tipo di 
veduta virtuosistica che ricorre nella produzione di 
Mantegna. A sinistra vi è un giardino recintato (detto 
hortus conclusus) che simboleggia la verginità di 
Maria. Sulla destra, un ampio paesaggio.
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Caravaggio: Natività con i Santi Lorenzo e 
Francesco d’Assisi

Non è più possibile ammirare quest’opera che è 
stata rubata nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo 
di Palermo, dove era custodita. E’ databile 1600 
o 1609, è un olio su tela di 298x197 cm. Grazie al 
gioco di luci ed ombre tipico del Caravaggio, vengono 
ritratte le figure sacre e profane con molto realismo. 
I personaggi hanno un aspetto molto terreno, in 
particolare Maria appare in tutta la sua umanità, 
proprio come una donna stanca per il parto avvenuto 
da poco.

Tiziano – La Sacra Famiglia con un Pastore

Olio su tela di 99x137 cm, databile intorno al 1510, è 
conservata nella National Gallery di Londra. Scena 
semplice, ma molto bella con Maria che offre il 
Bambino all’adorazione del giovane pastore di profilo. 
Molto belli gli ampi drappeggi della veste rossa e del 
mantello blu di Maria. In fondo a destra, si nota la 
grotta con il bue e l’asinello e con dei pastori.

Ricordiamo anche Jacopo Tintoretto: Adorazione 
dei pastori (realizzata con tecnica ad olio su tela nel 
1578 – 1581, misura 542 x 455 cm, custodita nella 
Scuola di San Rocco a Venezia) e Lorenzo Lotto: La 
Natività (dipinta nel 1523, è una tavola di 46x36 cm, 
fatta tra il 1512 e il 1525 e conservata nella National 
Gallery of Art di Washington)
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L’ITANGLESE: QUANTE PAROLE INGLESI 
NELL’ITALIANO?

Luigi Catizone

I nostri antenati latini, dicevano: Repetita Iuvant, cioè 
che le cose ripetute aiutano a capire meglio. Quindi 
ritorniamo, anche se con diversa prospettiva, su un 
argomento di cui abbiamo già parlato nel numero 
January-February 2020 della nostra rivista Dante 
Review (http://danteact.org.au/wp-content/
uploads/2019/12/January-February-website.pdf).

Il dizionario Hoepli della Lingua Italiana definisce 
il termine Itanglese come «la lingua italiana usata 
in certi contesti ed ambienti, caratterizzata da un 
ricorso frequente ed arbitrario a termini e locuzioni 
inglesi». Questi termini si indicano con tre sinonimi: 
inglesismi, anglicismi e anglismi.

E’ un argomento complicato da trattare e potrebbe 
dare adito a qualche fraintendimento. Qui non si 
vogliono certo dare definitive indicazioni su di esso, 
ma offrire qualche informazione e fare alcune 
riflessioni su una questione sempre più in evidenza, 
specie in questo tempo di pandemia.

Anche il presidente del Consiglio dei Ministri, 
Professor Mario Draghi, durante una visita a metà 
marzo 2021 al Centro vaccinale di Fiumicino, 

vicino a Roma, ha usato termini come “Smart 
working” e “baby sitting”, ma, interrompendosi, 
ha subito lamentato l’eccessivo uso di parole 
inglesi nell’italiano parlato tutti i giorni. Sia Draghi 
che il Presidente Mattarella preferiscono dire 

“Certificazione Verde”, invece di Green Pass.

La pandemia ha esasperato questa tendenza e un 
importante giornalista italiano, Beppe Severgnini, 
Vicedirettore del Corriere della Sera, acuto 
osservatore della vita italiana e ottimo conoscitore 
del mondo anglosassone, già nell’aprile 2020 
pubblicava sul suo Giornale un articolo dal titolo 
significativo “I goffi e inutili anglismi dell’epidemia”. 

Scriveva Severgnini (e grazie per averci consentito 
di usare parte del suo articolo): “L’anglismo inutile 
non è solo goffo . Rende la comprensione più ostica, 
soprattutto per chi, oggi, ha necessità di maggiore 
protezione . Pensate a una persona anziana, che vive 
sola, non conosce l’inglese e non bazzica sul web: è 
fisiologicamente, psicologicamente e tecnologicamente 
vulnerabile . Non aggiungiamoci anche il vocabolario . È 
possibile — anzi, probabile — che quella persona non 
conosca il significato di certe espressioni, e non abbia 

http://danteact.org.au/wp-content/uploads/2019/12/January-February-website.pdf
http://danteact.org.au/wp-content/uploads/2019/12/January-February-website.pdf
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né la voglia né la possibilità di informarsi”. Severgnini 
cita, a mo’ d’esempio, alcune parole maggiormente 
usate con la pandemia, come “droplet”, chiedendosi 
poi: “il diminutivo «gocciolina», per indicare il principale 
veicolo di contagio, ci sembrava troppo grazioso?”. 
Altra parola diventata di moda è il food delivery, 
ma si chiede Severgnini “quanti, tra coloro che non 
possono uscire per fare la spesa (per età, per prudenza, 
per motivi di salute), capiscono che sotto si nasconde 
la vecchia, buona consegna a domicilio?” e ancora, 

“quanti genitori vorrebbero aiutare i figli con l’e-learning, 
e a malapena sanno di cosa si tratta?”.

Per Servegnini, le parole chiave di questo periodo 
sono: lockdown e smart working, ed è una scelta 
condivisibile. “Lockdown ha efficaci equivalenti 
italiani: blocco, chiusura, isolamento . Mentre smart 
working ce lo siamo inventato: in inglese, lavorare da 
casa si dice working from home . Chiamarlo smart 
working — lavoro intelligente — lascia intendere che il 
lavoro in ufficio sia un po’ ottuso. Il che talvolta è vero, 
ma spesso no”. E, aggiungo io, è un grosso errore.

Forse gli italiani meno giovani ricorderanno Nando 
Moriconi, il personaggio interpretato da Alberto 
Sordi nel film del 1954 “Un Americano a Roma”, 
che adoperava con grande libertà inglesismi per 
sentirsi importante ed evoluto. 

La pacifica invasione degli anglicismi è iniziata 
negli anni Novanta ed è cresciuta rapidamente, 
calcolando che oggi sono circa 6000 (il 20% di 
tutti i neologismi) i termini di origine anglo-sassone 
usati nella nostra lingua. Parole come competitor, 
take-away, provider, tour operator, gap, make-up, 
location e moltissime altre, che pur hanno facili 
corrispondenti nell’italiano, vengono impiegate 
spesso, per snobismo o pigrizia, nella convinzione 
che l’inglese sia una lingua più autorevole o 
espressiva.

Nei decenni passati, sono entrate nell’uso 
corrente anche parole provenienti dal francese, 
dallo spagnolo e da altre lingue. Nei secoli passati, 
l’italiano si è formato assorbendo parole e modi di 
dire prima dal greco e dal latino e poi dagli “invasori”, 
come arabi, spagnoli e francesi, che sono rimasti 
sul territorio italiano anche per molti decenni. In 
particolare, di questa condizione è rimasta ampia 
traccia nei vari dialetti regionali.

Dobbiamo comunque ricordare che ci sono ormai 
parole, come bar, sport, football, jeans, rock ecc. che 
sono entrate definitivamente nell’uso corrente 
e sono comprese da tutti. Questo rientra nella 
normale evoluzione di una lingua che acquisisce 

nuove parole e che nessuno, col tempo, riconduce 
ad una lingua straniera.

Ricordiamo che in Informatica sono innumerevoli 
i vocaboli inglesi in uso ormai in tutto il mondo. In 
questo campo si è verificato lo stesso fenomeno 
che nei secoli scorsi si verificò nella Musica, dove 
si usavano, e si usano tutt’oggi, molti termini italiani, 
avendo avuto la Musica uno speciale sviluppo 
in Italia, così come l’Informatica di questi ultimi 
decenni si è sviluppata prevalentemente nei paesi 
anglo-sassoni.

Alcune volte l’uso di anglicismi è puramente inutile, 
come per esempio dire Wine bar in una nazione 
che vanta il maggior numero di vini al mondo. 
Altre volte l’inglese serve a coprire pietosamente 
qualcosa di doloroso: Hospice, che indica una 
struttura di assistenza ai malati gravi terminali 
che non possono essere curati dai propri familiari 
a domicilio. Altre volte ancora, come escort, per 
nascondere qualcosa considerato poco decoroso.

Talvolta si giustifica l’uso di termini derivanti 
dall’inglese, perché in quella lingua i vocaboli e le 
espressioni sono più corti, ma allora, controbatte 
qualcuno ironicamente, dovremmo adottare il 
cinese, nel quale la maggior parte della parole sono 
monosillabiche.

Esiste poi il problema che non sempre le parole inglesi 
vengono usate correttamente (abbiamo detto di 
smart working) e con la pronuncia giusta (come in 
tunnel, water, talk show, bipartisan ecc.) o aspirando 
l’acca (home page). Altra fonte di confusione è l’uso 
del plurale. L’autorevole dizionario Treccani dice 
esplicitamente che “i termini inglesi inseriti in un 
testo italiano non vanno declinati al plurale”, pertanto 
dire o scrivere in italiano “films, bars, pullovers, 
sports” e altri, è sbagliato. Grande confusione crea 
poi l’attribuzione del genere maschile o femminile 
alla parola straniera e dato che in italiano il genere 
deve essere assegnato, come si fa con l’articolo o 
l’aggettivo per un inglesismo? E vogliamo parlare 
di parole come curriculum che al plurale fa curricula, 
derivando dal latino, e non curriculums, come fanno 
alcuni, pensando che derivi dall’inglese.

A 700 anni dalla morte del Sommo Poeta Dante 
Alighieri, considerato il padre della lingua italiana, 
7 parlamentari italiani hanno presentato alla 
Camera e al Senato una proposta di legge a tutela 
dell’italiano minacciato dall’inglese. Il testo è 
scaricabile anche in formato Pdf, e indica 11 punti 
di intervento.

https://aaa.italofonia.info/wp-content/uploads/2021/03/testo-petizione.pdf
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La proposta di legge, contiene anche alcuni dati 
di grande interesse ricavati soprattutto dallo 
studio dei dizionari Devoto-Oli e Zingarelli. Risulta 
che dal 1990 a oggi, gli anglicismi sono passati da 
circa 1.700 a 4.000. Inoltre tra le parole nuove 
nate negli anni ‘40 e ‘50 gli anglicismi erano circa il 
3,6%. Questo numero negli anni ‘60 è salito a quasi 
il 7%, negli anni ‘70 ha superato il 9%, negli anni 
’80 ha toccato il 16% e negli anni ’90 era al 28%. 
Oggi costituiscono quasi il 50% delle parole nate 
negli anni Duemila. A preoccupare è soprattutto 
il fatto che nel nuovo millennio l’italiano sta 
cessando di evolvere per via endogena e ciò che 
è nuovo viene espresso principalmente in inglese. 
Gli anglicismi hanno colonizzato il lessico di tanti 
ambiti: l’informatica, la formazione, il lavoro, 
l’economia, la tecnologia, la scienza e sono entrati 
prepotentemente persino nel linguaggio politico, 
delle leggi e delle istituzioni.

Il documento fa anche un’altra interessante 
osservazione, affermando che “Il problema non 
sta nelle parole come bar, film, sport o scanner, che in 
buona sostanza si pronunciano e scrivono secondo le 
nostre regole e producono ibridazioni italiane (barista, 
filmare), né nell’accettazione di anglicismi ormai storici, 
bensì nella quantità e frequenza di quelli nuovi che 
violano il nostro sistema fono-ortografico e stanno 
modificando il nostro lessico e il nostro patrimonio 
linguistico”.

C’è anche chi, come Corrado d’Elia, si è divertito 
a recitare alcune sestine della Divina Commedia 
usando molte parole inglesi di uso frequente 
nell’italiano corrente:

Infernal tour   Canto I

Nel mezzo degli step di nostra vita 
mi ritrovai in location oscura, 
che la best practice si era smarrita.

Ahi a dirne about è cosa dura 
on the road selvaggio sì hard e forte 
che nel mio inside rinova la paura!

Tant’è strong che il benchmark è la morte; 
ma per il tracking del good ch’i’ vi trovai, 
dirò delle altre news ch’i v’ho scorte.

Nel dizionario delle 7.000 parole “di base” di Tullio 
De Mauro (quelle cioè che compongono oltre 
il 90% dei vocaboli utilizzati normalmente), nel 
1980 si contavano una decina di inglesismi, ma 
nell’edizione del 2016 sono decuplicati e ce ne 
sono 129. 

Il problema è, come si vede, molto interessante 
e fortemente complesso. Si può certamente 
discutere a lungo e vi saranno sempre motivazioni 
pro e contro. 

Certamente bisogna evitare di usare termini 
inglesi, o comunque stranieri, quando ne esistono 
italiani corrispondenti, altrettanto chiari, semplici 
ed efficaci. Evitare cioè di adoperare parole 
inglesi, o straniere, per pura esibizione e per fare 
lo snob (“cioè chi ammira e imita ciò che è o crede 
sia caratteristico o distintivo di ambienti più elevati; 
chi ostenta modi aristocratici, raffinati, eccentrici, e 
talora di altezza, superiorità” Vocabolario Treccani) 
o, peggio, per ignoranza o pigrizia.

Per concludere in allegria, ricordo a quelli 
che hanno la mia età la celeberrima canzone 
napoletana Tu vuo’ fa’ l’americano di Renato 
Carosone che nel ritornello diceva: “Tu vuo’ fa’ 
l’americano/’Mericano, mericano/Ma si’ nato in Italy/
Sient’ a mme, nun ce sta niente ‘a fa’/Ok, napulitan/Tu 
vuo’ fa’ l’american/Tu vuo’ fa’ l’american”.

Botticelli: Dante Alighieri nell’Inferno
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L’ANGOLO DELLA LINGUA
Yvette Alberti

When learning a new language we may hear a word 
similar to the word we know in our own language, 
and we assume it has the same meaning. This can 
be a trap – we call these words ‘false friends’. Here 
are a few that may trip you up.

Frequentare in Italian means to attend or go 
out with – it has nothing to do with the English 
word suggesting frequency. Eg Gianni non può 
frequentare la classe questo trimestre perché è andato 
in Europa con i genitori = John cannot attend class this 
term because he has gone to Europe with his parents 
[note that in Italian you do not need to say ‘i suoi 
genitori’ as it is understood that he didn’t go with 
someone else’s parents]; mi hanno detto che nostro 
nipote frequenta una brutta compagnia = I was told 
that our grandson hangs out with a bad crowd .

Morbido means soft, velvety whereas the English 
word morbid is totally different as it refers to death 
and disease, eg hai fatto dei muffin veramente morbidi 

= you’ve made some really soft muffins; questo tessuto 
è proprio morbido = this fabric is really soft; Mario’s son 

has a morbid obsession with death and cemeteries = il 
figlio di Mario ha un’ossessione macabra per la morte 
e i cimiteri . 

The Italian metro and the English meter do have 
some overlap but also differences. As units of 
measure, they use the words that are similar, but 
here is where they differ. Today our gas meter was 
read = oggi sono venuti a leggere il contatore del gas; 
I’d like to measure the size of the bedroom: do you have 
a measuring tape, please? = vorrei misurare la camera 
da letto: ha un metro, per favore? My dressmaker has 
tape measures all over her workshop = la mia sarta ha 
metri dappertutto nel laboratorio .

Shop The Italian Place Providore
Open 7-days, 40 Mort Street, Braddon
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ST ALI ITALIAN FILM FESTIVAL CANBERRA - SPRING 2021

LACCI (THE TIES)   
Julie Docker

The film Lacci (The Ties), directed by Daniele 
Luchetti, was the first Italian film to open the Venice 
Film Biennale of 2020, and opened this year’s St. Ali 
Italian Film Festival.  With COVID restrictions, easing 
it was so pleasant to observe in the foyer-animated 
groups of people of all ages, smartly dressed, chatting 
and laughing, a Prosecco in one hand and a gift of a 
heavy bag of goodies in the other from Italian food 
companies, while making their way into the cinema.  
The film festival had begun!

Lacci is set in Naples and Rome, in the early 1980s, 
its protagonists are a young, attractive, middle-class 
couple, Aldo (Luigi lo Cascio)  and his young wife Vanda 
(Alba Rohrwacher), whose opening scene sees them  
returning home, Vanda superbly and expensively 
dressed, the children dressed  for a Befana party.   To 
an outsider they seem the perfect young family.

Then, the bombshell: Aldo confides to his wife Vanda 
that he doesn’t know why, but he feels compelled to 
tell her that he has slept with another woman. Vanda, 
quite shocked, reminds him of his wedding vows, that 
they promised to be tied together for life. She cannot 
accept this situation, and ‘the ties’ or ‘lacci ‘of the film’s 
title become strained, specially when Aldo leaves his 
wife and forms a passionate new relationship with his 
lover. The children are at first too young to be aware, 
but, naturally, as they grow older observe and absorb 
this tense situation, making for a further painful ‘laccio’ 
as the film unfolds.  The theme of tying knots even 
becomes a comic metaphor when the small son ties 
his shoe laces in a knot different to other children, 
(lacci also means laces).  Within this overwrought 
atmosphere, the film’s title, The Ties, begins to 
unwind like a string, or rope, or noose that pulls more 
tightly around the characters as the hatreds intensify. 
Interestingly, Aldo and Vanda are not particularly 
‘nice’: his response is to be cold and uninvolved, hers is 
to fight hard to keep her marriage, and yet she reveals 
only bitterness.

Similarly, plots in books thicken and unfurl as they 
proceed over a long period.  As a young man Aldo 
enjoyed reading stories to his young children, he 
worked for a publishing company, and over time the 

couple’s inside apartment walls are lined with books.  
A locked box, book shelves, a cat, fashionable clothes, 
the film continually creates its own rich evolving 
imagery as the drama unfurls over three decades. 
Take, for example, that  fashionable thick woollen cloak 
and high boots seen in the opening image of Vanda 
with her husband and children: here her clothes act 
as  a kind of  fortress while  in summer her choice of 
fashionable light flounces in summer dresses that 
end in a tie and  knot around her neck, also  typical 
of the fashion of the seventies, makes her alluring yet 
wrapped up in herself and unapproachable. Now, let’s 
swing back to Aldo’s new young love:  on the contrary, 
she enjoys being admired when she is in the nude. 
He has placed his photos of her in a secret box, then 
enjoys feeding on them over time when alone, even 
after this former love had broken with him. 

Would I recommend Lacci?  Yes, the film pushes us 
to witness and recognise an intense psychological 
drama, with all its cruelty, in a Neapolitan family over 
two generations. This couple belongs, too, to our own 
society; to be a witness to such a dynamic is a rare 
privilege.

1 Daniele Luchetti was born in 1960. He debuted as assistant director for Nanni Moretti in Bianca (1983); his subsequent work was the successful The 
Yes Man (1991), featuring Silvio Orlando as the host writer of a ruthless politician, played by Nanni Moretti.  It was seen as a forecast of the Mani Pulite 
corruption scandal that struck Italy the following year.  The film won four David di Donatello awards - Luchetti’s feature film of 1995, La scuola, was inspired 
by Domenico Starnone’s work, as was Lacci, based on his 2014 novel of the same name. To raise the bar somewhat, Starnone is the husband of Elena Ferrante, 
the famous Italian novelist who set her work in Naples at the same time as this film. The tortuous and unrelenting nature of the film Lacci has led some to think 
that the book on which the film is based is related to the popular novels by Elena Ferrante.
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ARTE …IN LIBERA USCITA
Sandra Zucchini Catizone

Mi riferisco ai graffiti ed ai murales che ormai 
sono diffusi un po’ ovunque, ma non mi riferisco 
certo a quei segni vandalici che imbrattano spazi e 
superfici non concesse allo scopo...

I graffiti ed i murales “legali” (chiamiamoli così) sono 
opere commissionate da Enti ufficiali, Istituzioni e 
talora anche privati cittadini e sono espressione di 
veri e propri artisti e/o street designers che hanno 
vari estimatori e anche quotazioni di notevole 
rilievo (si pensi, esempio per tutti, a Basquiat!).

In Italia ci sono tantissimi borghi, cittadine e 
metropoli che offrono muri dipinti.

Tra nord e sud, possiamo ricordare alcuni paesi, tra 
cui Dozza, Orgosolo, San Sperate, Aielli, Diamante, 
Stigliano e altri, ma anche città come Ferrara, 
Padova o Genova. Napoli poi ha tanti graffiti con 
Maradona (ma anche con La Pudicizia, copia del 
capolavoro in marmo ospitato nella Cappella S. 
Severo, insieme al famoso Cristo velato). 

...Maradona e Napoli, un incontro che tanto 
ha significato per i napoletani e la città stessa, 
come viene rappresentato anche nell’ultimo film 
di Paolo Sorrentino (già premio Oscar per La 
grande bellezza) “È stata la mano di Dio”, film che 

rappresenterà l’Italia agli Oscar 2022, dopo aver 
vinto il Leone d’Argento alla 78ma Mostra del 
Cinema di Venezia.

Anche Palermo mostra tanti graffiti, alcuni “religiosi”, 
poiché rappresentano i Santi Patroni della città 
(Santa Rosalia e San Benedetto il Moro), accanto 
ad altri più “laici”, come, ad esempio, quelli che 
rendono omaggio a Franco Franchi che, con Ciccio 
Ingrassia, creò una formidabile, popolarissima 
coppia comica nel secondo dopoguerra. 

Non poteva mancare Roma che forse vanta anche 
un primato: 30 quartieri e 150 strade offrono 
infatti circa 330 opere che rappresentano i temi 
più disparati: dal cinema, al fumetto, dalla cronaca 
alla letteratura...

Scendiamo poi ancora più a Sud, a Salerno, dove 
troviamo il progetto “Muri d’Autore”: nato nel 
2014 per rivalutare un quartiere abbandonato, ha 
coinvolto gli abitanti dello stesso, avvicinandoli alla 
cultura espressa nei versi poetici scritti sui muri e 
accompagnati da disegni di varia natura, secondo 
l’ispirazione degli artisti impegnati in questa 
manifestazione.

Alcuni centri meritano forse un discorso a parte.

Murales di Maradona a Napoli
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Dozza

Paese a circa 30 km da Bologna, è tra i Borghi più 
belli d’Italia e si caratterizza per i numerosi muri 
dipinti sulle case del centro storico.

Ogni due anni, dagli anni sessanta dello scorso 
secolo, vi si svolge la Biennale del Muro dipinto, 
durante la quale numerosi artisti contemporanei 
realizzano le loro opere sui muri che rimangono 
come museo a cielo aperto. 

I dipinti sono ovunque, sui vari muri, naturalmente, 
ma anche tra le finestre, sugli archi del paese 
(come Arcobaleno di Alfonso Frasnedi, con le sue 
nuvolette azzurre), intorno ai portoni di case o 
delle botteghe...

Tra i dipinti più famosi c’è “L’Angelo di Dozza”, di 
Giuliana Bonazzi e fortunati gli abitanti di quella 
casa con tale protettore!! Ma poi ecco che vicino 
ad una altra porta c’è un “Drago” sinuoso e dai 
colori vivaci che però non incute alcuna paura, o 
altri dipinti “trompe-l’œil “, che giocano cioè su una 
illusione ottica che ti pare li faccia uscire dal muro…

Comunque tutto il paese è un vero gioiellino 
che offre molte occasioni di visita, perché non 
di sola arte dipinta si parla, ma anche di arte 
enogastronomica: siamo pur sempre in Emilia-
Romagna, tra Bologna ed Imola, due rinomati centri 
di eccellenza in questo settore!
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San Sperate, Sardegna sud- occidentale

È il paese di Pinuccio Sciola, scultore locale che, 
di ritorno da un viaggio a Città del Messico, dove 
si era attuata “la rivoluzione dei muri bianchi”, 
inizia a coinvolgere studenti e compaesani per 
disegnare anche sui loro muri i problemi vissuti e 
affrontati quotidianamente da questa comunità 
del Campidano, circondata da peschi, aranceti e 
mandorli.

In breve il paese diventa la piccola Parigi della 
Sardegna che attrae giovani artisti stranieri (tra cui 
molte donne), organizzando anche vari laboratori 
teatrali e artigianali.

Lo scultore Sciola diventa sempre più famoso, fino 
ad approdare alla Biennale d’arte di Venezia nel 
1974, evento che lo porta a sempre più nuove ed 
audaci sperimentazioni.

In 50 anni I murales diventano più di 500 ed il paese 
è sempre più travolto dalla sua energia creativa che 
lo rende famoso e stimato fino ad essere nominato 
Commendatore per i suoi meriti artistici.

Orgosolo, provincia di Nuoro 

È il paese sardo più ricco di murales: sono più di 
700 le opere dipinte, spesso con spirito fortemente 
politico e di denuncia sociale.

La storia di questi murales comincia infatti come 
atto di protesta nel 1965, con la “Protesta di 
Pratobello”, con cui gli abitanti di Orgosolo si 
opposero alla realizzazione di un poligono di tiro 
su un terreno adibito a pascolo: la protesta ebbe 
successo e rinforzò il particolare carattere critico 
di questi muri dipinti, denunciando emarginazione, 
sfruttamento e ingiustizie… Tra gli ultimissimi 
esempi di murales a sfondo civile, c’è quello 
dedicato a Gino Strada, il medico fondatore di 
Emergency e morto il 13 Agosto 2021 (lo abbiamo 
ricordato in un precedente numero di Dante 
Review), immortalato quale esempio infaticabile di 
guerriero contro ogni guerra…

Nel tempo la vena più fortemente contestatrice 
si è trasformata nella rappresentazione della 
vita quotidiana sarda e lo stile ha assunto una 
particolare caratteristica, con le figure dipinte alla 
Picasso o secondo un modello cubista con figure 
squadrate e voluminose, profili netti e colori vivaci 
su fondo scuro.
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Silo Art

Se poi facciamo un bel salto (da canguro, direi) e 
veniamo a noi, qui down under, troviamo esempi di 
street art e, in particolare, di silo art, infatti c’è un 

“silo art trail”  dedicato proprio alla scoperta di questi 
testimoni di un passato recente e alcune agenzie di 
viaggio lo propongono nei loro itinerari. 

I silo sono quei grandi contenitori cilindrici per 
conservare il grano o/e altri cereali che, come 
cattedrali nel deserto, sorgono solitamente in zone 
periferiche. Spesso ormai in disuso, abbandonati 
e negletti, sono però rinati a nuova vita grazie 
all’ispirazione di alcuni street designers e/o di 
qualche illuminato amministratore locale che hanno 
pensato di farne delle opere d’arte en plain air: uniche, 
suggestive e ... furbe, poiché ora attraggono turisti 
in villaggi sperduti e prima pressoché sconosciuti o 
duramente provati da incendi o siccità.

Ma non è necessario andare lontano, per trovare, 
ad esempio a Harden e Grenfell, due cittadine 
abbastanza vicine a Canberra, begli esempi di silo 
art. 

Ancora più vicino si può trovare qualche sorpresa 
anche in un semplice back yard e lo dimostra il 
coloratissimo shed di una signora, residente a 
Fraser, che durante il primo lockdown, per non farsi 
sopraffare dalle paure del momento, decise di far 
dipingere il suo shed con la collaborazione di uno 
street artist di Canberra, Kurt (Canberra Weekly). 

Il risultato mi sembra spettacolare, vivacissimo 
ed efficace contro ogni cattivo pensiero, ma non 
vogliamo per questo altri lockdown, of course!

1 Il silo art trail è stato definito un grande outdoor gallery e si estende per circa 200 km nel rural Victoria e per circa 4600 miglia attraverso varie 
regioni, comprendendo circa 46 silos.

Grenfell, NSW

Harden, NSW



La vostra famiglia è  la nostra!
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