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Nel 2022, la Settimana della Cucina Italiana 
è stata celebrata tra il 14 e il 20 Novembre.  
La Società Dante Alighieri di Canberra ha chiesto a 
Gabriella Quadraccia di parlare delle origini di un piatto 
tradizionale che viene consumato in tutte le famiglie 
italiane e che è al terzo posto tra le ricette italiane più 
conosciute nel mondo: gli Spaghetti al Pomodoro. 
La conferenza si è tenuta il 17 Novembre al Centro Culturale 
Italiano di Forrest.                                                          

Vedi Pagina 11

Dopo la storia dell’Associazione dei Giuliani di Canberra nel numero 
precedente Nov-Dec 2023, in questo è riportata la storia de “THE 
FEDERATION OF CALABRESI CANBERRA & REGION INC.”, rac-
contata dal suo attuale Presidente Vince Ciano.

Nella foto, la Cattolica di Stilo

 Vedi Pagina 6
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email to info@danteact.org.au. Visit us at www.danteact.org.au and 
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PACENTRO “UN BORGO PIÙ BELLO D’ITALIA”
Orlando Di Iulio e Catharina Koopman

“Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
Lascian gli stazzi e vanno verso il mare “
            Gabriele D’Annunzio, ‘I Pastori’

Il nostro ritorno a Pacentro (Abruzzo) in settembre 
è stato senz’altro un’idea nata molto in ritardo. 
Avevamo abbandonato l’idea di ritornare a 
Pacentro dopo ormai cinque anni di mancanza per 
motivi familiari. 

Ma una telefonata del fratello Peter in luglio che 
ci informava che avrebbe partecipato ad una 
conferenza a Malta in settembre e che sarebbe 

s t a t o 
contento di 
stare due 
set timana 
con noi a 
P a c e n t r o 
dopo la 
fine della 
conferenza 
se noi 
f o s s i m o 
stati a 
Pacentro. 

Q u e s t a 
p r o p o s t a 
di Peter 
ci ha fatto 

pensare e dopo 

una telefonata alla nostra agenzia di viaggio il 
ritorno in Settembre è stato confermato.  

Per Orlando l’opportunità di celebrare il suo 
75esimo compleanno a Pacentro e dormire nella 
camera da letto dove era nato e aveva fatto il suo 
primo vagito 75 anni fa, era irresistibile. Un’altra 
sorpresa è stato che un’amica nostra di Canberra, 
Penny Moyes, deciso anche essa all’improvviso di 
venire in Italia e stare con noi a Pacentro per dieci 
giorni per far pratica con la lingua italiana. 

Il nostro soggiorno a Pacentro è stato molto breve 
(appena 4 settimane) ma abbiamo fatto molto. Ci 
sono state camminate per il borgo vicino, Campo 
Di Giove e delle camminate in montagna, Monte 
Morrone, Monte Mileto e Colle Ardinghi.  

Peter ha avuto un’auto a noleggio per una 
settimana e ciò ci ha consentito di visitare Badia 
Morronese e altri borghi vicini, come Bugnara, 
Scanno, Pescocostanzo e Rivisondoli.  

Abbiamo visitato L’Aquila per renderci conto del 
progresso della ricostruzione dopo il disastroso 
terremoto del 2009. Molto è stato riparato, ma 
molto rimane ancora di riparare. La città è viva e 
ottimista! 

Naturalmente abbiamo salutato tanti familiari 
e paesani e fatto belle feste nei bar, ristoranti e 
pizzerie di Pacentro e dei borghi vicini!L’arrivo a Pacentro di Peter. Sul balcone della mia casa, 

da sinistra, Peter, Catharina, Penny, Orlando
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A holiday in the village of Pacentro, 
Abruzzo

Penny Moyes

Last September I spent 10 days in the village of 
Pacentro near Sulmona at the invitation of Orlando 
Di Iulio and Catharina Koopman. Orlando’s family 
have a long history in the village and have a cottage 
there.  It was such an experience spending time in 
the village I had heard a lot about and getting to 
understand some of the history, and meeting the 
locals over an aperitivo.

Orlando and Catharina showed me around the 
village and places such as where the women used 
to do the washing (il lavatoio), and the beautiful 
convent of The Minor Observant Friars with the 
frescoes in the courtyard dedicated to the life of St 
Francis of Assisi. One surprise was the number of 

springs in the village that have a permanent water 
supply. 

We had the use of a car for a week and with Peter, 
Catharina’s brother, being our trusty driver we set 
off to explore further afield.  One day we went to 
the Abbey of Santo Spirito near Sulmona at the base 
of Mount Morrone. 
Pope Celestine V had 
founded the abbey in 
the 13th century but 
it was subsequently 
destroyed by 
earthquakes in 1456 
and 1706 and rebuilt 
in a more baroque style 
in the 18th century.  
We also visited the 
San Germano refuge 
church where each 
year a mass is held with 
a lunch to follow under 
the trees nearby. Other villages we explored were 
Scanno, Bugnara, Pescostanzo and the beautiful 
valley of Prima Campo. 

Another day we took off on foot and walked to 
Campo di Giove, a lovely 10 km stroll through 
beech forests arriving in time for a typical Italian 
bar lunch of a prosciutto and cheese roll washed 
down with a local beer. 

Of course food is a highlight of any visit to Italy and 
this was no exception. We went to the Sulmona 
markets to buy ingredients for us to prepare meals 
at home. The home-made tartufo ravioli pasta 
was indeed unforgettable. These outings gave me 
the chance to practice my Italian language skills. 
One Sunday we had Sunday lunch at the nearby 
restaurant Posta Pacentrana and here the highlight 
was the antipasti which seemed to go on endlessly. 

I also practiced my Italian over morning coffees 
and aperitivi at the bars while soaking up village 
news.  The Pacentro locals were so welcoming. I 
am already planning my return trip. 

Da sinistra: Monte Morrone/Mileto, Fondo di Maiella e Colle Ardinghi

A view of Pacentro

Inside the Abbey

Elegante Via del Colle
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CROCCANTE ALLE MANDORLE
Raffaelina Di Zillo

Cosa serve:

750 g di mandorle integrali 
200 g di zucchero semolato

Come si prepara:

1. Tostare le mandorle in forno per 10 minuti a 
150 °C.

2. Sciogliere lo zucchero in una pentola, girare 
continuamente a fuoco lento fino a sciogliere lo 
zucchero .  

3. Quando lo zucchero si sarà sciolto e 
caramellato completamente spegniamo il fuoco e 
versiamo le mandorle tostate . 

4. Mescoliamo il tutto così da amalgamare 

completamente lo zucchero caramellato con le 
mandorle .

5. Preparare un tagliere unto con olio di semi, 
spalmare bene l’impasto con un mattarello in modo 
che sia tutto uniforme.      

6. Tagliare a piccoli rombi quando l’impasto è 
ancora caldo .           
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THE FEDERATION OF CALABRESI CANBERRA & 
REGION INC.

Vincenzo Ciano

La comunità calabrese di 
Canberra e Queanbeyan 
è numerosa e proviene da 
quasi tutte le provincie 
della Calabria. Ciò deriva 
dal fatto che negli anni ‘40, 
‘50 e ‘60, subito dopo la 
fine della seconda Guerra 
mondiale, molti calabresi, 
per mancanza di lavoro in 
Calabria, emigrano verso 
l’Australia. Alcuni di questi 
si stabiliscono a Canberra, 
una nuova città in via di 
costruzione, in cerca di 

fortuna ed un avvenire migliore.

 L'Associazione Calabrese di Canberra nasce 
dall’iniziativa di un gruppo di emigrati che si 
riuniscono per la prima volta nel 1990 presso la 
residenza di uno di loro, Antonio Costa a Queanbeyan.  
Durante questo incontro fra amici vengono espressi 
unanimemente la volontà e l’entusiasmo di creare 
un Circolo con l’obiettivo principale di offrire 
alla comunità calabrese l’opportunità di riunirsi 
regolarmente per promuovere i valori e le tradizioni 
di casa propria.

Quindi nel 1990 viene fondata la “Calabresi 
Association of Canberra & Queanbeyan”.

In breve tempo, l’Associazione raggiunge l’adesione 
di 500 soci ed in quello stesso anno si dà il via al 
primo ballo annuale presso l’Italo-Australian Club 
di Forrest con un’enorme partecipazione alla 
serata danzante. Ben 500 persone vi prendono 
parte.  Purtroppo tante altre vengono rifiutate per 
mancanza di spazio. Miss Calabria viene eletta per 
la prima volta durante la serata. L’evento si svolge 
quindi con grande successo e soddisfazione per il 
primo Comitato. 

Continuando la tradizione, questa serata è tuttora la 
principale attività annuale dell’Associazione.

 Il 7 Giugno 1991, il Comitato decide di registrare 
l’Associazione presso il Governo del ACT ed il nome 
viene cambiato in “The Federation of Calabresi 
Canberra & Region Inc.”, dotandosi di un nuovo 
statuto.

Come  stabilito dallo statuto gli scopi 
dell’Associazione sono:

1. Creare, promuovere e sostenere le iniziative 
di incontro e di frequenza più assidua di favorevoli 
sviluppi di vita associativa e di spirito di cooperazione, 
di promozione culturale e sociale, di conservazione 
delle tradizioni, usi e costumi regionali fra i calabresi di 
origine ed i loro discendenti.

2. L'Associazione non persegue fini di profitto o di 
lucro .
3. Offrire assistenza generale e specifica agli 
immigrati calabresi e ai loro figli già adulti con istruzione 
non inglese per favorire il loro migliore inserimento 
nella società Australiana.
4 . Collaborare con altre Associazioni che abbiano 
scopi in parte o del tutto simili a quelli di questa 
Associazione .
5. Organizzare competizioni sportive, gite, giochi 
e feste per i soci, 
simpatizzanti e 
per le loro famiglie 
ed amici, nonché 
celebrazione di 
ricorrenze civili e 
religiose tipicamente 
calabresi .
6. Promuovere la 
p a r t e c i p a z i o n e 
a manifestazioni, 
mostre, conferenze, 
letteratura, folklore, 

In piedi da sinistra: Pasquale Calabria (Vice Tesoriere), Tony Costa, Martin 
Nesci (Vice Segretario), Rocco Sergi, Emilio Rao, Gaetano Nesci, Tony Pochi 
(Tesoriere). Seduti da sinistra: Carmelo Spagnolo, Virgilio Costa (Segretario), 

Franco Pangallo, Domenico Vocisano (presidente), Peter Merenda (Vice Presi-
dente), Domenico Seminara, Vince Salsone
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con particolare rilievo “calabrese”, sport e arte.

Tra gli eventi annuali regolari, la Federazione celebra, 
a parte “The Annual Dinner & Dance Night” nel mese 
di Marzo/ Aprile, il pranzo di Ferragosto, l’Assemblea 
Generale Annuale dei Soci con pranzo nel mese di 
Ottobre e infine il Pranzo Natalizio a Dicembre.

E’ importante ricordare che in passato la 
Federazione dei Calabresi per molti anni ha avuto 
il piacere di far esibire, durante il “Dinner & Dance 
Night” il Gruppo Giovani della Tarantella, un ballo 
folcloristico calabrese, con bambini dagli otto ai 
diciotto anni di età. 

La Federazione organizza anche gite fuori Canberra 

come Sydney, Blue Mountains, Jenolan Caves, 
Griffith per il “Festival of Gardens”, Young per la 
raccolta delle ciliegie, Wollongong, Crociera nella 
baia di Sydney.

 Nel Maggio 2018 l’attuale presidente Vincenzo 
Ciano organizza un Tour della Calabria di 15 giorni 
a cui vi partecipano 45 persone provenienti da 
Canberra e Queanbeyan, visitando: Cirò Marina, 
Rossano Calabro, Civita, Sibari, Crotone, Corigliano 

Calabro, Altomonte, Santa Severina, San Giovanni 
in Fiore, Cosenza, Paola, Tropea, Pizzo Calabro, 
Catanzaro, Siderno, Casignana, Locri, Gerace, Serra 
San Bruno, Stilo, Pentadattilo, Reggio Calabria, 
Scilla, Lamezia Terme. 

Dal 2019, con l’avvento della pandemia tutte 
le attività vengono sospese ma si spera di poter 
ricominciare al più presto possibile con altre gite 
interessanti.

La Federazione da sempre è presente e partecipa 
a tutte le attività della comunità italiana come la 
Festa della Repubblica del 2 Giugno, manifestazioni 
indette dall’Ambasciata d’Italia e la Festa Italiana 
presso i giardini dell’Ambasciata ed il Canberra 
Multicultural Festival.

Grazie all’entusiasmo e all’impegno dei membri 
del Comitato, si continua a lavorare al servizio 
della comunità calabrese e anche italiana nel suo 
complesso. Infatti abbiamo dato un forte contributo 
economico alla pubblicazione del libro del Comites 

"Storie di italo australiani di Canberra - Stories of 
Italo-Australian from Canberra" ed altrettanto 
consistente è stato il contributo economico alla 
recente ristrutturazione del Centro Culturale 
Italiano di Forrest.

Da sinistra: Sara Perussich, Maria Morabito, Mary Pangallo (Segretaria), Vincenzo Ciano (Presidente), Rose Farronato (Tesoriere), Frank De Marco, Therese Colosimo, 
Pasquale Ciancio, Angela Arena (Vice Presidente).
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Il Castello Aragonese in località Le Castella La Sila: uno dei numerosi laghi e le foreste di pini larici

Il Lungomare di Reggio Calabria e sullo sfondp l’Etna innevato

Tropea: Santuario di Santa Maria dell’Isola e le spiagge
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LA BEAN SIDHE (BANSHEE) 
Clare Hopper  

   

 Le urla volano. La casa comincia a tremare per il 
nervosismo. La figura scura si avvicina lentamente, 
sempre di più. I pianti diventano più forti. I suoi 
lunghi capelli scuri sono nascosti dal suo velo. Il 
suo corpo non umano si muove vicino a me. Sento 
la sua presenza inquietante avvicinarsi al mio 
piccolo, pallido corpo. Io sono sola. Mia madre non 
è qui per salvarmi. La Bean Sidhe.           

Nella mia infanzia prima di dormire mia madre 
mi leggeva sempre le fiabe irlandesi. Mi teneva 
per mano e raccontava. In casa mia, le farfalle 
si muovevano tra i mondi, le fate vivevano con 
noi. Ma c’era una fata che non avevo mai voluto 
incontrare, la bean sidhe. Lei indugia e piange 
prima della morte di un membro della famiglia. 
Vive in casa tua. Finché arriva il momento.       

15 OTTOBRE 2015       

L'aria mi colpisce in faccia mentre apro la porta. 
In lontananza comincio a sentire i pianti. I pianti 
delle mie sorelle. I pianti di mio padre. I pianti di 
mia madre. I suoni echeggiano in tutte le sale. Le 
mie orecchie cominciano a risuonare. Lentamente 
seguo i pianti, fino al soggiorno.  

Sprofondo lentamente nella poltrona due volte più 
grande di me. La mia uniforme di scuola abbraccia 
il mio corpo. Fisso la sua faccia. La faccia della Bean 
Sidhe. Mio padre dice solo cinque parole. Cinque 
parole semplici. Solo pochi secondi. Chi sapeva 
che una frase poteva ferirti fisicamente? La frase 
afferra il tuo cuore, lo fissa e poi lo schiaccia a 
terra. Le parole risuonano nelle mie orecchie. Non 
è possibile. Non può essere possibile. Che cosa 
significa questo? Che cosa devo fare?  

Le lacrime lasciano i miei occhi mentre il mio 
cuore batte forte. I miei pianti riempiono la stanza. 
Non è possibile. I miei genitori sono invincibili. 
Lentamente sento che il mio cuore comincia a 
bruciare. Le fiamme in tutto il mio corpo. Mia 
madre mette le braccia intorno a me come per 
trattenere le lacrime. “Mi dispiace” sussurra 
ancora e ancora. Guardo gli alberi che ondeggiano 
fuori. Il cielo blu che muove lentamente la terra.    

Il mio posto preferito a casa è il nostro lago. 
Decorato con gli alberi di gomma e ravvivato dagli 
stridii del cacatua.  Non riesco a sentire le urla 
della bean sidhe da qui. Il sole australiano batte 
sulla mia pelle mentre asciuga le mie lacrime. Mio 

SCRIVERE DI SÉ 

Questo semestre, come parte della laurea in italiano, ho insegnato un corso di scrittura creativa per studenti 
di livello intermedio/avanzato (B2-C1). L’obiettivo era di scrivere una storia autobiografica, e imparare a 
raccontare di sé stessi in italiano. Come parte del corso abbiamo anche letto, analizzato e discusso molti 
testi autobiografici di scrittori, accademici, artisti e attivisti italiani. Gli studenti hanno scritto delle storie 
molto belle e personali, attraverso un processo graduale di scrittura e riscrittura del loro racconto durante 
tutto il semestre. Di settimana in settimana gli studenti ricevevano consigli sia da me che dai loro compagni 
di classe. Qui vorrei invitarvi a leggere la storia scritta dalla studentessa Clare Hopper. Clare è di origine 
irlandese e ha utilizzato alcuni riferimenti al folclore irlandese per raccontare un periodo difficile della sua 
adolescenza. Buona lettura!

Francesco Ricatti, Professore Associato e Coordinatore di Italiano, Australian National University 
(francesco.ricatti@anu.edu.au)

La Banshee
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fratello mi trova. Mi trova seduta con le gambe 
al petto e la testa in giù. Non piango mai davanti 
a lui. Non parliamo mai. Ma ora siamo soli. Le 
mie sorelle sono andate via di casa, mio padre 
lavora e mia madre inizierà la chemioterapia. Ci 
guardiamo l’un l’altro, come se fosse per la prima 
volta. Con le lacrime agli occhi ci capiamo. La 
paura. La rabbia. Come andiamo a scuola domani? 
Cosa diranno tutti? Forse non ci pensa, lui è più 
maturo di me. Non possiamo parlare. Sento le 
sue braccia avvolgersi intorno al mio corpo. Due 
corpi si trovano di fronte al lago fino a quando il 
sole scompare dietro l’orizzonte. Non vogliamo 
tornare a casa, non voglio sentire la bean sidhe.       

l giorno dopo mi sveglio. Indosso la mia uniforme 
e vado a scuola come se fosse un giorno normale. 
Ma mi sento diversa, mi sento cambiata. Le fiamme 
sono ancora nel mio corpo.  “Stai scherzando!” 
dice la mia migliore amica. Sento che le lacrime 
cominciano a offuscare la mia visione mentre mi 
rivolgo agli altri miei amici. Tutti mi guardano. Mi 
guardano con occhi grandi e a bocca aperta. Non 
sanno nulla di cancro, chi ne sa a dodici anni? 
Festeggiamo i compleanni e la nascita dei bambini 
ma nascondiamo la morte. La società finge che la 
morte non esista. Come si aiuta un’amica con un 
genitore malato quando non hai mai parlato della 
morte?       

La rabbia  mi segue  ovunque.  A scuola  non  
parlo con nessuno. Sento una delle mie amiche 
lamentarsi “Perché Clare è depressa? Sua madre 
ha solo il cancro, i miei genitori sono divorziati”. Urlo 
nella mia testa. Urlo. Come posso preoccuparmi 
per una festa o di chi ha più followers su Instagram 
mentre mia madre sta morendo? Odio le mie 
amiche. Odio quanto siano ignoranti. Non vedono 

la morte ogni giorno. Non sentono le urla della 
Bean Sidhe ogni secondo di ogni giorno. Che cosa 
ho fatto per meritare questo? Perché me?               

I miei giorni dopo la scuola cambiano. Invece di 
tornare a casa, fare i miei compiti e trascorrere il 
tempo con gli amici, vado in ospedale a sedermi 
con lei. La Bean Sidhe mi segue all’ospedale. 
Attraverso i corridoi e nella stanza di mia madre. 
Le urla sono accompagnate dall’odore della fine. 
A volte vedo che mia madre è ancora in questo 
corpo debole. È lei. Ma adesso la tengo per mano, 
le rimbocco il suo letto e apro il libro di fiabe. Non 
leggiamo della Bean Sidhe, saltiamo la pagina. Non 
le dico del bullismo. Non lo dico a nessuno.       

 Piano piano mia madre diventa più forte. Dopo la 
scuola, ritorno a casa e c'è lei. Le urla della Bean 
Sidhe diventano più distanti. Però la Bean Sidhe 
ancora mi segue dappertutto. Una mattina, vado 
a sedere sulla riva del lago mentre aspettiamo 
i risultati del test di mia madre. Mio fratello si 
siede accanto a me. Nessuno nella mia famiglia 
può dormire. Forse questa è la fine della nostra 
tristezza. Forse lei è sana.    

“Sento le urla sempre nella mia testa. Le urla della 
Bean Sidhe” dico a mio fratello.    

“La Bean Sidhe non era mai qui. Forse tu stai 
urlando nella tua mente” sussurra.     

Il sole comincia 
lentamente ad 
illuminare tutti gli 
alberi e tocca la 
mia pelle. Sento 
la porta aperta in 
lontananza, c'è lei 
con il telefono. Ci 
sono le lacrime 
sul suo viso. 
La guardiamo 
mentre i nostri 
cuori battano 
fortemente. Lei 
ride e ci sorride. In 
questo momento 
sento solo silenzio. 
Non ci sono le 
urla. Finalmente 
ho una madre 
sana.  Finalmente 
mi sento normale.   

Clare e la mamma

Paesaggio irlandese
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GLI SPAGHETTI AL POMODORO*
Gabriella Quadraccia

Nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana 
2022, iniziativa istituita dopo il grande successo 
dell’Expo di Milano del 2015, ho avuto l’opportunità 
di presentare una relazione sulle origini di un piatto 
tradizionale che fa parte del repertorio quotidiano 
delle famiglie italiane e che è al terzo posto nelle 
ricette italiane più gettonate e riconosciute nel 
mondo. 

Nella mia relazione ho voluto sottolineare come 
le origini non fanno parte necessariamente della 
tradizione italiana, ma ci uniscono ad altre culture 
e consuetudini, e come la tradizione non sempre 
è così antica come la parola suggerisce, ma spesso 
è il frutto di un evoluzione spinta da innovazioni 
accettate, apprezzate e tramandate.

Gli spaghetti al pomodoro

Non c’è ricetta più semplice e italiana di questa 
eppure l’origine dei suoi ingredienti, principali e 
no, non appartiene alla penisola italiana e la sua 
diffusione nella penisola comincia poco più di cento 
anni fa.

Il grano duro arriva nella penisola circa 5.000 anni 
fa, dalla Mesopotamia dove era stato coltivato e 
selezionato. Sono gli arabi a diffonderlo nel bacino 
mediterraneo e sono anche loro a diffondere il primo 
tipo di pasta chiamata ittryya, una preparazione 
secca simile al cous-cous.  L’ittryya è menzionata nel 
II secolo negli scritti del medico Galeno.  Durante la 
dominazione araba della Sicilia, dal IX alla fine dell’XI 
secolo, si diffondono l’uso e la preparazione della 

ittrya in particolare nella città di Trabia che esporta il 
prodotto, apprezzato perché a lunga conservazione, 
in tutto il mediterraneo.  Col passare del tempo il 
primato per la produzione e il consumo della pasta 
secca va a Napoli e la città di Gragnano, nella sua 
provincia, oggi vanta per la sua pasta la certificazione 
IGP.

Ci vorrà del tempo prima che il formato cambi, i 
primi vermicelli sono menzionati nel XIII secolo e 
maccheroni, nome generico per tutti i tipi di pasta 
fino al XIX secolo, appare soltanto nel XVI secolo.  

* Conferenza tenuta il 17 novembre 2022 per la Società Dante Alighieri di Canberra, in occasione della VII Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo (14 – 20 Novembre 2022)

Luca Giordano - XVII secolo - Il mangiatore di pasta

Il venditore di Pasta – XIX sec. (Museo Nazionale delle Pasta alimentari, 
Roma)
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Dovremo però aspettare il 1820 perché la parola 
spaghetti entri nel vocabolario italiano e il 1891 con 
la pubblicazione del ricettario di Pellegrino Artusi, La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, prima che 
la parola e il prodotto si diffondano in tutta l’Italia. 

Il Pomodoro, piantina dai frutti giallo rossi, piccoli e 
astringenti arriva in Europa dal lontano sud America. 
In Spagna e Italia sarà coltivata e selezionata. La prima 
citazione sul pomodoro in Italia risale al 1544 negli 
scritti di Andrea Mattioli, medico e botanico, ma la 
prima citazione del pomodoro come cosa buona da 
mangiare risale al 1600 negli scritti di Federico Cesi, 
naturalista e scienziato fondatore dell’Accademia dei 
Lincei.  La prima ricetta per una salsa al pomodoro la 

troviamo nel 1692 nel ricettario di Antonio Latini, Lo 
scalco alla moderna, dove appare la Salsa Spagnola 
come condimento alle carni e al pesce.  Ci vorranno 
più di cento anni prima che la salsa al pomodoro 
si unisca finalmente alla pasta e specialmente agli 
spaghetti.

Sembra incredibile, ma neanche l’olio di oliva ha le 
sue origini nella penisola. L’olivo fu diffuso in tutto 
il mediterraneo dai Fenici, i Greci insegnarono alle 
popolazioni della Magna Grecia la coltivazione 
della pianta e l’estrazione dell’olio, che per altro era 
usato inizialmente non come cibo ma nei riti, come 
medicina e per l’igiene personale.  Forse furono 
per primi gli Etruschi a usare l’olio come cibo e per 
friggere.  Comunque, già in epoca romana l’olio e le 
olive erano considerati ottimo cibo. È interessante 
notare come nella cucina della penisola l’olio non 
è stato mai così onnipresente e non è mai stato 
così buono come oggi.  La cultura dell’Olio Extra 

Vergine ha origini recenti, anni 70 del XX secolo, e la 
certificazione DOP esiste soltanto dal 1996.

Arriviamo al piatto completo. Gli spaghetti al 
pomodoro arrivano tardi sulle tavole Italiane. Il 
modo tradizionale di gustare la pasta rimase fino 
al XIX secolo l’aggiunta di formaggio grattugiato, 
specialmente pecorino. Fra i più abbienti l’uso di 
copiose quantita di burro e formaggio rendevano 
il piatto più goloso, mentre l’aggiunta di strutto o 
sugna arricchiva a volte il piatto popolare. Non si sa 
ben chi aggiunse per la prima volta un po’ di salsa di 
pomodoro ai maccheroni e formaggio, ma fatto sta 
che nel 1837 nel libro di Ippolito Cavalcanti Cucina 
Teorico Pratica abbiamo la prima ricetta “Vermicielli 
co le Pommadore” (sic) l’archeotipo degli Spaghetti 
al pomodoro con l’aggiunta di una spolveratina di 
formaggio pecorino o grana.  Il piatto è fatto e la 
tradizione può cominciare.

Note

1. Gli Italiani non hanno imparato dai Cinesi a 
fare gli spaghetti, né i Cinesi dagli Italiani. È un caso di 
evoluzione convergente!  Il mito ha origine negli USA nel 
1929 nel Macaroni Journal, dove si racconta la storia di  
un marinaio di Marco Polo che vede fare gli spaghetti...  
ma Marco Polo arrivò in Cina per la Via della Seta, 
lontanissima dal mare!

2. Al dente?  Oggi sì, ma è un’innovazione 
abbastanza recente: fino alla fine XIX secolo la pasta era 
ben cotta per non dire stracotta.

3. Pepe, peperoncino, aglio, cipolla e basilico che 
vengono ad insaporire le varietà di salse al pomomodoro 
non possono, neache loro, vantarsi di un’origine italiana, 
pur facendo oggi parte degli ingredienti della tradizione.

4. I Romani usavano un tipo di pasta, lagane, ma si 
pensa fosse una pasta fresca, come le lasagne attuali.

Bibliografia

La mia relazione e questo riassunto fanno riferimento in 
particolare agli scritti di:

•  Massimo Montanari – Prof . di Storia medievale 
e dell’alimentazione all’Università di Bologna

•  David Gentilcore – Prof. di Storia moderna 
all’Università di Leicester UK

•  Luca Cesari – Giornalista specialista di storia 
della gastronomia . 

Renato Guttuso – L’uomo che mangia gli spaghetti (al 
pomodoro) 1956
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LASCIARSI UN GIORNO A ROMA – 
BREAKING UP IN ROME

Sandra Zucchini Catizone 

 
Pericolo scampato!

Pensavo che fosse 
la solita storia di 
una coppia che 
scoppia  con  la 
difficoltà di troncare 
un rapporto di 
oltre 10 anni e  il 
dolore di fare un 
bilancio negativo: 
insomma c’erano 
tutte le premesse 
per assistere 

alla scontata commedia (poco) romantica che 
però aveva come sfondo Roma. Proprio  quelle 
immagini di “grande bellezza “che avevo visto nel 
trailer mi avevano indotto a vedere il film, anche 
cercando ristoro e leggerezza dopo alcune visioni, 
o deludenti (Belli ciao) o amaramente sconsolate 
(Nostalgia).

La trama, invece, si dipana in modo meno banale 
del previsto e sì, ci sono tutte le fasi della coppia 
logorata, ma sviluppate in modo insolito. 

Tutto infatti si gioca su uno scambio di chat, 
ingannevoli e fuorvianti, che fanno del telefonino 
una vera star! (E come non ricordare a questo 
proposito Perfetti  sconosciuti che ci ha fatto 
tremare perché ognuno di noi avrebbe potuto 
essere soggetto di quella vicenda)

La protagonista, infatti, pur donna in carriera, 
rigida e molto “boss “coi suoi collaboratori, che la 
temono, cede alla tentazione di scrivere ad una 
Posta del cuore che, a sua insaputa, è proprio 
curata dal suo compagno, scrittore in difficoltà 
che, per guadagnare, si arrangia, usando lo 
pseudonimo di Marquez, a rispondere ai cuori 
infranti.

Sembra infatti più facile mettersi a nudo e aprirsi ad 
un perfetto sconosciuto, dichiarando tutti i propri 
dubbi su un legame vissuto ormai come stantio e 
logoro, piuttosto che parlarne apertamente col 
partner.

Mentre però lui, il finto Marquez, capisce subito 
chi è lei, lei si confessa in modo totale e sincero, 
confidando tutte le sue perplessità e dubbi sulla 
convivenza con chi pare ormai averla delusa e 
stancata per i tanti difetti che ora prendono il 
sopravvento.

Lui cerca di rimediare, mutando, per amore, le 
sue abitudini ormai detestate dalla compagna, 
nella speranza di riconquistare l’amata, ma si 
arriva inevitabilmente alla scoperta dell’identità 
reciproca che pone la coppia davanti ad una scelta 
definitiva: stare ancora insieme oppure no?
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Mura Città Alta

Il film sembra condurci ad un romantico happy 
end, ma poi c’è un ultimo colpo di scena che spiazza 
lo spettatore: o forse è solo un rifare il verso a 
quello che era stato affermato sulla banalità del 
lieto fine? 

Lasciarsi un giorno a Roma, il cast al photocall 
- Ciak MagazinePiù semplice e lineare è invece 
la storia parallela dell’altra coppia più matura 
(per età) che diventa il pretesto per riflettere 
sulla condizione femminile nelle problematiche 
sfaccettature tra pubblico e privato e anche sulla 
tormentata realtà di Roma, città “eternamente“ 
difficile da amministrare.

In questa vicenda, comunque, il lieto fine è senza 
dubbi, assicurato e rassicurante da “e vissero tutti 
felici e contenti “.

ENNIO di Giuseppe Tornatore

Luigi Catizone

Ennio è un 
d o c u m e n t a r i o 
di Giuseppe 
Tornatore, già 
premio Oscar nel 
1990 per il film 
Cinema Paradiso. 

Il rapporto tra i 
due è stato lungo e 
fruttuose, avendo 
M o r r i c o n e 
musicato ben 11 
film di Tornatore, 
che ha detto “Ho 

lavorato venticinque anni con Ennio Morricone ed 
ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare 
i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che 
abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. 
Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di 
amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film 
dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo 
carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, 
mi sono sempre chiesto che tipo di documentario 
avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il mio 
sogno”.

Non è quindi un film vero e proprio come gli 
altri di questo Italian Film Festival 2022, ma il 
racconto, affascinante e coinvolgente della vita e, 
soprattutto, dell’arte di Ennio Morricone.

La storia di questo Maestro è veramente 
affascinante. Inizia la sua attività come 
trombettista, sotto la guida del padre “per portare 
il pane a casa”. Successivamente studia con 
Goffredo Patrassi che fu con Ennio molto severo 
e solo negli ultimi anni riconobbe il valore della 
Musica del suo allievo.

Il documentario racconta bene come la musica 
per i film veniva considerata di seconda categoria 
e talvolta lo stesso Morricone quasi se ne 
vergognava e più di una volta aveva pensato di 
smettere, per dedicarsi a Musica “più alta”.

Prima di dedicarsi al cinema, aveva anche curato 
gli arrangiamenti di canzoni popolarissime nei 
decenni passati e che sono subito riconoscibili 
dalle prime note dell’arrangiamento: mi riferisco 
a Sapore di sale di Gino Paoli , Abbronzatissima di 
Edoardo Vianello e Se telefonando di Mina e altre.

Difficile raccontare la storia delle oltre 500 
colonne sonore prodotte fino alla morte 
dell’Artista avvenuta a 91 anni nel luglio del 
2020. Alcune di esse sono rimaste dei punti di 
riferimento per la Musica in generale e Tornatore 
cerca, riuscendoci, di darci conto di tutto il valore 
del Maestro. Morricone ha composto per i film di 
tutti i più importanti registi italiani, da Bernardo 
Bertolucci a Franco Zeffirelli, da Gillo Pontecorvo 
a Marco Bellocchio, da Mario Monicelli ad Elio 
Petri ed ai Fratelli Taviani e a moltissimi altri 
ancora. 

Il sodalizio con Sergio Leone è raccontato 
ampiamente, talvolta con gustosi aneddoti, anche 
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perché i film nati dalla loro collaborazione fanno 
parte integrante della Storia del Cinema mondiale: 
Per un pugno di dollari; Per qualche dollaro in più; Il 
Buono, il Brutto e il Cattivo; Giù la testa; C’era una 
volta il West; C’era una volta in America .

La fama e la Musica di Ennio ha poi conquistato 
anche moltissimi grandi registi in giro per il mondo 
(Bunuel, Polanski, De Palma, Aldomovar, Joffé, 
Oliver Stone, Quentin Tarantino e altri). Molti 
hanno manifestato la loro stima e riconoscenza 
nel documentario di Tornatore, con parole che 
vanno ben oltre al rapporto professionale. 

Tornatore racconta come la musica di Morricone 
è arrivata più volte alla soglia del premio Oscar 
senza ottenerlo, tanto che, nel 2007 gli venne 
assegnato quello alla carriera, quasi a correggere 
una anomalia evidente, e gli viene consegnato 
da Clint Eastwood, protagonista di alcuni film di 
Sergio Leone musicati da Morricone. Comunque, 
nel 2016, con il film The hateful eight di Tarantino, 
ottenne nuovamente l’Oscar.

Vi sono poi personaggi fondamentali della musica 
internazionale, come Bruce Springsteen, che 
rendono omaggio a Morricone, e Bruce apre 
spesso i suoi concerti con un tributo al maestro e 
nel documentario racconta che “Dopo aver visto 
C’era una volta in America, uscito dal cinema corsi a 
comprare la colonna sonora. Era la prima volta che 
mi capitava.”.

Non mancano naturalmente riferimenti a tutti i 
concerti portati in giro per il mondo e la produzione 
anche di tanta Musica sinfonica.

Viene raccontato 
anche qualche 
aspetto della 
quotidianità del 
Maestro, come 
quando scrive 
la sua Musica e 
quando dirige, 
nel suo studio 
pieno di carte, 
una immaginaria 
orchestra che 
solo lui sente.

Una nota di 
tenerezza riguarda la moglie Maria, che è stata 
sempre la prima ad ascoltare e giudicare la sua 
musica ed a cui ha dedicato i suoi Oscar.

Le oltre due ore e mezzo del documentario 
passano troppo in fretta, avvolti dalla Musica 
stupenda di Morricone. Tutta è parte integrante 
della memoria di tutti noi e suscita le immagini dei 
film e ricordi personali in tutti gli spettatori.

 
 

Calcinculo - Swing ride*

Julie Docker

A great pleasure of the 2022 St Ali Italian Film 
Festival was that it 
presented films here 
that came out at 
much the same time 
as in Italy, Calcinculo 
in Italy in March 
2022, in Canberra in 
September 2022. The 
film was produced 
by Rai Cinema in 
coproduction with 
Tellfilm.

** Director: Chiara Bellosi (born 1973) made her first film feature with Ordinary Justice (2021), and previous to that she 
produced documentaries.  Cineuropa described Swing ride as ‘a sensitive and knowingly restrained teen drama’, and elsewhere 
it is described as a ’Coming of age’ movie.
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One English meaning of the film’s Italian title, 
Calcinculo, is a kick in the arse, a fitting title, for the 
protagonist, Benedetta, (Gaia Di Pietro), a young 
adolescent school girl who is disapproved of by 
her mother (an ex-ballerina) for being overweight, 
who in turn drags her around to medical specialists 
seeking advice as to how she may lose weight.  Her 
father notices that she is not to eat pasta al sugo 
with the rest of the family, but salad leaves; and 
yet he does not support her and is careless when 
he does not hide from his daughter he has a lover 
in the apartment below theirs. 

This is the initial setting of Calcinculo, it sets the 
stage for a ‘coming of age story’ similar to a fable, 
as its director, Chiara Bellosi, said in a previous 
interview. Italo Calvino, the famous Italian 
novelist, in his Introduction to ‘Fiabe italiane’ 
(Italian fables), drew attention to the fact that a 
central theme found in many fables is for girls to 
succeed in finding love, marriage and  happiness 
as they enter adulthood (compare Cinderella); for 
boys, to successfully leave the family and make 
their way in the world, (see Il viaggiatore torinese 
in his collection).

But ‘calcinculo’ has another meaning in this film, 
it is the chairoplane, the chair of a metal swing 
ride of a roundabout in a circus where Benedetta 
loves to sit and swing high and low. Its enjoyment  
take her on a ride beyond herself to enjoy other 
sensations of freedom and pleasure. (But notice 
the kick that Amanda is giving her from behind.) 
For, on her way to school one day, Benedetta, while 
crossing a field, meets by chance Amanda, (Andrea 
Carpenzano), a trans woman, and probably a 
gypsy, who to Benedetta seems creatively and 
marvelously sitting on a roundabout in her own 
life: she loves to dance, she spontaneously enters 
a dancing competition on TV, she views Benedetta 
as bringing her luck, and encourages her. She is 
also a prostitute with men. And Benedetta enjoys 

the creativity and release that dance brings from 
the tension of school and family; and, we recall, 
too, she also inherited from her mother a love 
for dance.  Thus, as with a fable, Benedetta must 
leave Amanda, to grow into a woman, to take 
responsibility for her own life, to expect respect 
from others, and leave, too, her family behind.  Her 
progress and search bring realism and depth to 
the film.

This is a fine gentle film with solid characters, ones 
we can believe in, ones we care about. I believe that 
the 2022 St Ali Film Festival was of a consistently 
high quality this year, and augurs well for 2023.
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XXII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL 
MONDO

Oltre il paradigma monolingue: translinguismo e multilinguismo nelle classi di italiano

Abreham Mauri

In occasione della XXII Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo, si è tenuto un workshop 
dedicato agli insegnanti di Italiano mercoledì 19 
Ottobre 2022 alla Yarralumla Primary School. 
L’evento è stato organizzato dalla Società Dante 
Alighieri, dal network degli insegnanti di Italiano 
dell’ACT e dal centro studi di Italiano dell’ANU. Il 
workshop, intitolato “Oltre il paradigma monolingue: 
translinguismo e multilinguismo nelle classi di 
italiano”, è stato diretto da Francesco Ricatti, 
professore associato e coordinatore degli studi di 
Italiano all’Australian National University. 

Come si può intuire dal titolo, il tema centrale del 
workshop è stato l’importanza del multilinguismo 
e dei suoi effetti sull’insegnamento dell’Italiano. 
La didattica tradizionale prevede che ci sia una 
lingua standard da insegnare e che gli studenti, così 
come anche i professori, siano caratterizzati dal 
monolinguismo. Tuttavia, il contesto italiano e quello 
australiano sono contraddistinti dal multilinguismo 
sia storicamente sia per via di avvenimenti recenti, 
come l’immigrazione e la globalizzazione. Francesco 
Ricatti nella sua presentazione ha proprio voluto 
sottolineare quanto sia importante la dimensione 
multiculturale e multi-linguale; gli insegnanti di 
Italiano in primis, sono multiculturali ed insegnano 
ad un pubblico altrettanto multi-linguale e 
multiculturale. 

L’idea alla base del multiculturalismo e del 

multilinguismo emerge dal concetto di 
transculturazione. Tutte le culture si incontrano e si 
influenzano a vicenda acquisendo elementi culturali 
e linguistici di altre società. Secondo Francesco 
Ricatti, la didattica tradizionale ruota intorno al 
concetto di monolinguismo e monoculturalismo, 
tuttavia questa prassi dovrebbe essere superata. Per 
questa ragione Francesco ha proposto l’idea della 
pedagogia translinguistica, ovvero la valorizzazione 
del multilinguismo in ogni classe o ambiente 
scolastico. La pedagogia translinguistica dovrebbe 
promuovere tutte le lingue con cui si identificano 
gli studenti, non soltanto quelle conosciute 
meglio. Come attività pratica per far emergere la 
dimensione multi-linguale degli studenti, Francesco 
ha indicato durante il workshop il cosiddetto ritratto 
della lingua. Quest’attività consiste nel disegnare 
una figura umana ed assegnare a ciascuna parte del 
corpo la propria identità linguistica. Ciò permette 
agli studenti di prendere atto della propria identità 
ed inoltre aiuta gli insegnanti a capire la complessità 
linguistica e culturale degli alunni. Infine, Francesco 
ha riportato un esempio concreto di translinguismo 
e multiculturalismo nel panorama italiano. Ghali, un 
famoso cantante italiano di origine tunisina, nella sua 
celebre canzone “Cara Italia” fa uso di espressioni 
linguistiche e riferimenti culturali che appartengono 
sia al contesto italiano sia quello tunisino. Ghali si 
inserisce nella scena hip hop afro-italiana la quale 
rappresenta una fetta importante di italiani con 
origini nord africane. 
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DAL BANCO AI BANCHI!
Francesca Maugeri

 Insegnante di Italiano alla Dante Alighieri di Canberra

Se mi avessero chiesto soltanto 5 anni fa di entrare 
in un’aula per insegnare agli studenti, una qualunque 
materia, compresa la lingua italiana, avrei risposto 
che era un’idea folle.

Dopo il liceo scientifico infatti, decisi di studiare 
Farmacia all’Università di Catania, nella mia splendida 
isola, la Sicilia, perché da sempre appassionata alle 
materie scientifiche. Concludendo con un esplosivo 

“110 e Lode” il mio percorso, mi spostai a Roma per 
iniziare il mio lavoro come farmacista. L’esperienza mi 
piacque a tal punto da farmi rinunciare al desiderio 
di continuare a studiare ancora. La farmacia divenne 
la mia seconda casa, il camice bianco il mio vestito e 
stare dietro al banco ad ascoltare, aiutare, consigliare 
e supportare i pazienti, il mio compito giornaliero, 
per oltre 18 anni.

Poi l’Australia e l’incontro casuale con la Dante. 
Iniziai quasi per gioco ad insegnare la mia lingua a 
studenti desiderosi di conoscerla. E la passione ha 
preso presto il sopravvento. Accettando anche 
l’incarico di lavorare come assistente linguistico 
nelle scuole di Canberra, ho potuto avvicinarmi alla 
realtà scolastica australiana, all’approccio didattico 
totalmente differente rispetto a quello italiano e ho 
riscoperto tanti aspetti della mia lingua che davo 
per scontati. E, non lo nego, tra i banchi di scuola, ho 

scoperto anche quanto sia difficile insegnare una 
lingua che purtroppo richiede la conoscenza di una 
grammatica di base spesso ostica per gli studenti 
che invece vorrebbero solo “parlarla” fin da subito.

Se, da una parte, le mattine volano nelle aule 
delle scuole, dall’altra, invece, le sere mi regalano 
gli incontri con gli studenti adulti, che chiedono, 
sono curiosi di ogni particolare e studiano con 
sorprendente impegno. Il loro interesse é altissimo 
e questo lo trovo meraviglioso e, da italiana, mi 
riempie di orgoglio.

Così eccomi qui, tra libri, fotocopie, grammatica, 
esercizi, giochi e tanta voglia di promuovere non solo 
la mia lingua, ma l’Italia per intero, la sua cultura, la 
cucina, la sua ricchezza nei costumi e nelle tradizioni 
che, cosi variegate, contraddistinguono ogni parte 
del mio caldo e colorato Paese. Sono sempre più 
convinta che tutti, dico proprio tutti, dovrebbero 
conoscerlo!

FROM THE COUNTER TO THE 
CLASSROOM!

Francesca Maugeri
Italian teacher at Dante Alighieri in Canberra

If someone had asked me only 5 years ago to enter a 
classroom to teach any subject, including the Italian 
language, I would have replied that it was a crazy idea.

After finishing secondary school where I concentrated 
on science subjects, I decided to study pharmacy at 
the University of Catania in my spectacular island, 
Sicily, having always been passionate about science. 
Graduating with honours, I moved to Rome to begin 
working as a pharmacist.  I enjoyed the experience so 
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much that I decided not to pursue further studies.  The 
pharmacy became my second home, the white coat, 
my outfit, and being behind the counter listening to, 
helping, advising and supporting clients became my 
daily task for more than 18 years.

Then Australia beckoned and my casual meeting 
with the Dante Society eventuated.  I began almost 
for fun to teach my language to students wanting to 
learn.  Very quickly I became passionate about it.  I 
even accepted the role of a language assistant in local 
schools, which has allowed me to become acquainted 
with the reality of the Australian education system.  

The approach to teaching here is totally different to 
that in Italy and I have also discovered many aspects 
of my language that I took for granted.  I won’t deny 
that in the classroom I also discovered how difficult it is 
to teach a language that unfortunately requires some 
basic grammar knowledge, which is often difficult for 
students who would prefer just to be able to “speak” 
the language from the start.

If, on the one hand, the mornings fly by in the 
classrooms in the schools, on the other hand, the 
evenings give me the opportunity to teach our adult 
students who ask questions, are curious about every 
detail and study with surprising commitment.  Their 
level of interest is very high and I find this marvellous 
and, being Italian, it fills me with pride.

So here I am, surrounded by books, photocopies, 
grammar, exercises and games with a great desire to 
promote not just my language, but Italy as a whole.  
Her culture, cuisine, richness of customs and traditions 
which are so varied and unique to every area of my 
warm and colourful country.  I am more and more 
convinced that everybody, and I mean everybody, 
should get to know Italy.

View of Catania, with Etna in the background
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A PARMA LA CULTURA BATTE IL TEMPO, ANCHE 
A TAVOLA!

Rossella Roscelli (Corrispondente dall’Italia)

Nell'anno 2020 il  prestigioso titolo di Capitale 
Italiana della Cultura è stato assegnato a Parma, 
deliziosa città dell'Emilia-Romagna che affonda 
le sue radici in un passato ricco di storia. La sua 
candidatura contiene ed evidenzia una visione della 
città estremamente veritiera, una città dove “La 
cultura batte il tempo”, ne scandisce il ritmo della 
vita quotidiana, come un orologio speciale capace di 
trovare un accordo in mezzo a mille suoni diversi. (Qui 

il link al video realizzato per la propria candidatura e 
quello del suo manifesto programmatico: 

Parma, come si sa e si continua a ripetere, ha 
creato la sua mitologia su tradizioni artistiche - 
Antelami, Correggio, Parmigianino -, musicali - Verdi, 
Toscanini, Pizzetti-, e storiche - i Farnese, i Borbone 
e soprattutto l’illuminato governo di Maria Luisa 
d'Austria, seconda moglie di Napoleone. Ma non 

sono meno importanti per definire la cultura di 
Parma i prodotti eccellenti della sua terra, innanzi 
tutto il formaggio Parmigiano e il Prosciutto di  
Parma.  L'inclinazione generale ai piaceri della 
buona tavola è certamente un tratto culturale che 
accomuna i Parmigiani e che fa della Petite Capitale 
una città ‘diversa' dagli altri capoluoghi di provincia 
emiliani. Ancora oggi, in tempi di 'fast food', a Parma 
si celebrano le liturgie della convivialità, con allegre 
migrazioni di comitive verso le innumerevoli trattorie 
di campagna, non solo nelle calde sere d'estate, ma 
anche nelle nebbie invernali. Ci sono sempre buoni 
motivi per organizzare una cena in compagnia, che 
sia per festeggiare un compleanno, un anniversario, 
il pensionamento di un collega, la cena per gli auguri 
di Natale, e così via.

 Parma, epicentro della cosiddetta Food Valley, è la 
prima città italiana designata come Città Creativa 
UNESCO per la Gastronomia, potendo annoverare 
il maggior numero di prodotti tipici tutelati da marchi 
di qualità. Ad ognuno di questi prodotti è stato qui 
dedicato un museo del cibo: museo del Parmigiano, 
del Prosciutto, della Pasta, del Pomodoro, del Vino, 

-https://parma2020.it/it/il-manifesto-la-cultura-
batte-il-tempo/ 

-https://www.youtube.com/watch?v=fsPLZzzynjE   
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del Fungo Porcino di Borgotaro, del Culatello di 
Zibello, del Salame di Felino.

Molte sono le testimonianze di viaggiatori e scrittori 
di oggi e di ieri che parlano del loro incontro col 
formaggio Parmigiano. C'è chi aveva proposto di 
chiamare Parma “L'isola del tesoro” dopo aver letto 
il romanzo di Robert Lewis Stevenson.

 ‘You've seen my snuff-box, haven't you? And you never 
saw me take snuff, the reason being that in my snuff-
box I carry a piece of Parmesan cheese- a cheese 
made in Italy, very nutritious.' 

Altri, invece, avrebbero preferito chiamarla Bengodi, 
avendo letto che il Boccaccio nel suo Decamerone 
descriveva un paese, chiamato appunto Bengodi, 
dove si ergeva 'una montagna tutta di formaggio 
parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che 
niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli 
e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi 
giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva...'.

Questi ravioli oggi, a Parma, si chiamano tortelli e 
sono diventati il piatto principe della gastronomia 

locale. Quando arriva un ospite da noi, prima lo 
si porta a vedere il Duomo e il Battistero e poi a 
mangiare un piatto di tortelli! Ogni anno, la sera del 
23 giugno, si continua a celebrare la notte magica 
del solstizio d'estate, con la tradizionale “tortellata 
di San Giovanni” a cui difficilmente si rinuncia: si 
va tutti a cenare all'aperto, organizzando grandi 
tavolate di amici, per mangiare i tortelli ripieni di 
ricotta ed erbette, e per prendere la famosa rugiada 
di San Giovanni.

Accanto al formaggio Parmigiano, modestamente 
definito il più buono e salutare del mondo, i salumi 
rappresentano certamente il cibo più tipico della 
cucina parmigiana e in nessun'altra provincia 
dell'Emilia si è soliti offrirli con tanta profumata 
dovizia all'inizio del pasto, spesso accompagnati dalla 
‘torta fritta’, specie nelle tavolate di amici in trattoria. 

Prosciutto crudo di Langhirano, culatello di Zibello, 

salame di Felino, Spalla cotta di San Secondo sono 
degni di puntigliose dissertazioni tra i commensali, 
come per un soprano o un tenore appena ascoltati al 
teatro Regio di Parma, tempio indiscusso della lirica. 

È sulle colline del Parmense che nasce uno dei 
prodotti tipici che ha reso il nome di Parma famoso nel 
mondo - pochi infatti sanno localizzare esattamente 
la città, ma tutti hanno sentito, o almeno sentito 
nominare, il Prosciutto di Parma, Parma Ham. 

Le prime testimonianze legate alla norcineria in Italia 
risalgono all'epoca etrusca e proseguono in epoca 

Romana (Parma fu fondata dai Romani nel 183 a.C.). 
Con il passare dei secoli la trasformazione della coscia 
del maiale assume sempre maggior importanza, 
fino ad arrivare nel XIV secolo alla diffusione delle 
prime salumerie. Oggi l’eredità dei norcini è passata 
agli artigiani e al mondo dell'industria alimentare 
e la qualità del prodotto viene rigorosamente 
controllata dal Consorzio del Prosciutto di Parma. 
Solo i prosciutti perfetti, con una stagionatura di 
almeno 12 mesi, ottengono il marchio, impresso 
a fuoco, della corona ducale, garanzia di genuinità 
delle materie prime, della cura e dell'esperienza nella 
lavorazione e dell'appartenenza ad un territorio ben 
delimitato e circoscritto della provincia. 

È proprio di questi giorni la notizia che il Prosciutto 
di Parma rappresenterà le eccellenze del Made in 
Italy negli USA, in occasione della “Settimana della 
Cucina Italiana nel mondo”, dedicata quest'anno al 
tema ‘Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli 
ingredienti della cucina italiana per la salute delle 
persone e la salvaguardia del pianeta’. 

Tuttavia, il più originale prodotto della salumeria 
parmense non è il prosciutto, bensì il culatello, la cui 
lavorazione artigianale si tramanda da generazioni 
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nelle famiglie contadine di Zibello, territorio 
a ridosso del fiume Po al di fuori del quale la 
produzione di questo salume non ottiene il marchio 
Dop (Denominazione d'origine protetta). Infatti, 
come per la giusta stagionatura dei prosciutti è 
fondamentale l'aria asciutta e ventilata delle colline 
vicine agli Appennini, così per dare ai culatelli 
quell’aroma e quella dolcezza che li contraddistingue, 
è indispensabile il clima della 'Bassa parmense’. Si dice 
che per essere così buono e profumato, il culatello 
debba aver sentito il caldo dell'estate padana e prima 
ancora l’umidità della nebbia autunnale. Perfino 
Re Carlo III d'Inghilterra si è innamorato di questo 
salume speciale e ha voluto conoscere Massimo 
Spigaroli, l'artigiano - e ora Chef stellato- capace di 
trasformare la carne di maiale in questo prodotto 
così raffinato e squisito, da essere unico al mondo e 
inimitabile, proprio perché legato indissolubilmente 
al suo territorio.

https://www.repubblica.it/il-gusto/2022/09/21/
news/carlo_d_inghilterra_massimo_spigaroli_i_
culatelli_del_re-366519955/ 

A Parma, dunque, il cibo è strettamente legato 
alla terra e contemporaneamente è portatore di 
storia e tradizioni. È un atto agricolo, ecologico e 
culturale. Come spiegare altrimenti che il menù di un 
ristorante venga pubblicizzato come se si trattasse 

di un'opera teatrale? Pochi giorni fa, il quotidiano 
locale, La Gazzetta di Parma, comunicava con un 
annuncio teatrale, ispirato al Trovatore di Verdi, la 
riapertura di una trattoria, il cui menù è presentato 
come “Rappresentazione Gastronomica in 4 atti”. 

 Ora non vi resta che cimentarvi nel preparare un 
bel piatto di tortelli!

Ricetta dei tortelli d'erbetta 

https://www.soniapaladini.it/2020/08/tortelli-di-
erbette-e-ricotta.html
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L’AMBASCIATA D’ITALIA IN AUSTRALIA CELEBRA LA
“SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO”

L’Ambasciata d’Italia in Australia ha celebrato la 
“Settimana della cucina italiana nel mondo” con 
quattro appuntamenti nella capitale. La giornata di 
apertura, ospitata nella residenza ufficiale, e’ stata 
dedicata a design e cucina, in collaborazione con 
Craft ACT, organizzazione no-profit responsabile 
del Design Canberra Festival.  

L’interessante dialogo volto ad approfondire 
l’influenza del design sull’ambiente culinario e nel 
corso del quale si sono affrontate sostenibilità 
alimentare e innovazione, è stato animato, tra gli 
altri, da rappresentanti di Ferrero e Smeg. L’evento 
si è contraddistinto inoltre per la collaborazione con 
il noto chef italo-australiano Danny Russo, il quale 
ha creato delle vere e proprie opere d’arte culinarie 
al termine della conversazione, molto apprezzate dal 
pubblico presente.

 Insieme ad ICE-Sydney, l’Ambasciata ha organizzato 
presso “Pialligo Estate”, una delle location più 
suggestive di Canberra, una cena con oltre 120 ospiti 
a base di prodotti italiani DOP, DOC e DOCG. Luca 
Ciano, cuoco rinomato e star della tv australiana, 
è stato ospite d’onore. In qualità di Ambasciatore 
del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano 
in Australia, egli ha offerto al pubblico presente 
una show-cooking - che verrà riproposta sui canali 
social della Scrivente a partire da questa settimana 

- incentrata sull’utilizzo di prodotti italiani ad 
indicazione geografica. Prezioso anche il contribuito 
del responsabile del locale ufficio Enit, Emanuele 
D’Attanasio, che ha potuto illustrare alcune bellezze 
paesaggistiche dell’Italia legate alla tradizione 
culinaria.

Anche quest’anno a Canberra è stato esplorato 
il connubio tra tradizione culinaria italiana e 
cinematografia con la proiezione di “The truffle 
hunters” presso il Cinema dell’Australian National 
University. La pellicola, che ripercorre le storie di 
tartufai nella regione del Piemonte, racconta la 
vita contadina dei villaggi italiani, la passione per il 
territorio e gli effetti che il cambiamento climatico e la 
deforestazione hanno su questa tradizione secolare 
italiana. La grande affluenza di pubblico australiano 
ha ancora una volta dimostrato il profondo interesse 
verso le nostre tradizioni gastronomiche.

La settimana si è conclusa con una cena 
organizzata dal ComItEs di Canberra che, grazie 
alla collaborazione e alla partecipazione delle 
locali associazioni italiane, ha presentato una 
serata all’insegna delle varietà enogastronomiche 
regionali. Con prodotti tipici, le diverse associazioni 
hanno realizzato ricette volte a promuovere la 
straordinaria diversità e unicità di ciascuna regione 
italiana. E’ stata una serata in allegria, occasione per 
le comunità italiane di ritrovarsi e per conoscere 
l’Ambasciatore Crudele.
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L’ANGOLO DELLA LINGUA
Yvette Alberti

This time I’m bringing to your attention an interesting 
construction related to possessives, quite different 
from the English construction. Consider these 
examples:

Angela was brought up by an auntie of hers following 
her parents’ death in an accident = Angela è stata 
cresciuta da una sua zia in seguito alla morte dei 
genitori in un incidente [NB no need to use the 
possessive suoi with reference to genitori as it’s 
implied] 

A close [female] friend of mine is in intensive care 
with Covid = una mia stretta amica è in cura/terapia 
intensiva con il Covid

We intend spending New Year’s Day with some 
relatives of ours = abbiamo l’intenzione di passare 

Capodanno con alcuni nostri parenti

At the supermarket I met an old friend of yours 
and he asked me about you = al supermercato ho 
incontrato un tuo vecchio amico, e mi ha chiesto di 
te

Therefore: of mine, of yours [singular and plural], 
of his/hers, of ours and of theirs is translated (with 
reference to a masculine noun) as un nostro, un tuo/
vostro, un suo, un nostro and un loro.

Finally, beware of the false friends parents (= 
genitori) vis-à-vis parenti (= relatives)


