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Tutte le mattine del mondo (1991, regia di Alain 
Corneau) è un film raffinato, come quelli 

che sanno fare i francesi, sui difficili rapporti 
tra due musicisti nel Seicento. La formalità 
della vita di corte e l’eleganza della musica 

nascondono tormenti interiori e tempeste del 
cuore che solo la musica stessa sa esprimere e, insieme, 

trattenere. È come aprire le finestre la mattina su un pano-
rama di vigne, di fiume o di laguna, e chiuderle la sera sui 
propri pensieri. L’alba fa entrare in casa il passo del giorno, 

ha i colori tenui e delicati della speranza, è l’ora incerta 
dell’inizio. Poi il giorno prende forma e, spesso, disattende 
le promesse dell’alba, smorza nella fatica l’energia del sole 

crescente e tramonta con i colori del rimpianto. Quattro 
sono i posti dove abbiamo scelto di aprire, al risveglio, 
le finestre sul giorno: Salgareda, un piccolo paese della 
provincia veneta sulla Sinistra Piave, dove aveva preso 

dimora un grande scrittore del Novecento, Goffredo Parise, 
e uno dei luoghi del Prosecco, di recente diventato Patri-
monio mondiale dell’Umanità; Burano, isola della laguna 

di Venezia nota per i suoi merletti e le case colorate; Furore, 
un territorio estremo - come dice il nome - con vista verti-
ginosa sulla Costiera amalfitana; e Rocca San Giovanni, un 
borgo tra bosco e mare, nella costa abruzzese dei Trabocchi. 

E se nella casetta sul Piave Parise aveva scritto i Sillabari 
(1984), in un casolare poco distante da Rocca, in quello che 

è chiamato “eremo dannunziano”, Gabriele d’Annunzio 
trovò ispirazione per il Trionfo della Morte (1894). Quando 

pensa all’Adriatico, D’Annunzio ha in mente soprattutto le 
spiagge deserte al mattino: “Il mattino era una meraviglia; 
respirare il mattino era una beatitudine immensa. Tutte le 
cose vivevano nella felicità della luce”. Restiamo lungo le 
coste dell’Adriatico, il nostro mare interno. Dal borgo di 

pescatori di Fasana in Istria - “un piccolo posto magico” se-
condo Pier Paolo Pasolini - arriviamo in breve a Grado e a 
Caorle, con i campanili alti sullo sfondo della laguna vene-
ta. Scendiamo giù, lungo il litorale romagnolo, per visitare 
nell’entroterra il paese dipinto di Dozza e poi tornare sulla 
costa abruzzese, a Pescara, città senza centro, di cui ci parla 
Filippo La Porta. Oltre l’onda, tra l’Adriatico e la Majella si 
trova Guardiagrele, e tra l’Adriatico e il Gran Sasso sorge 

Penne. Infine la Sicilia, cambiando mare. A Cefalù, Vittorio 
Sgarbi ci porta a conoscere la cattedrale normanna e un 

piccolo quadro - l’Ignoto marinaio di Antonello da Messina - 
che secondo lui e altri critici vale quanto la Gioconda.  

CLAUDIO BACILIERI
DIRETTORE BORGHI MAGAZINE

TUTTE LE MATTINE  
DEL MONDO
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 5 L’EDITORIALE /EDITORIAL
 TUTTE LE MATTINE DEL MONDO /BREATHE THE MORNING 

EDITORIAL
CLAUDIO BACILIERI
DIRECTOR BORGHI MAGAZINE

66 PASSAGGI D’AUTORE /AUTHOR PASSAGES 
 PESCARA La Disneyland multicolore/The multicolored Disneyland

 8  PRIMO PIANO /SPOTLIGHT
 BURANO La bolla di luce/The bubble of light
 SALGAREDA Svegliarsi tra le vigne del Prosecco, Patrimonio   
 dell’Umanità/Waking up among the vineyards of Prosecco,  
 a World Heritage Site 
 ROCCA SAN GIOVANNI Il suono del silenzio/The sound of silence 
 FURORE L’alba senza rumore/The soundless dawn

36 PERCORSI /ITINERARIES
 OLTRE L’ONDA
 GUARDIAGRELE Tutto l’oro della Majella/All the gold in Majella 
 DOZZA Un museo a cielo aperto/An open-air museum 
 CALTAGIRONE 142 gradini di bellezza assoluta/142 steps of beauty

52 PAESAGGI ITALIANI /ITALIAN LANDSCAPES
 ADRIATICA
 GRADO L’autentica piccola Venezia/The authentic little Venice
 CAORLE In laguna con Hemingway/In the lagoon with Hemingway
 PENNE Tra l’altura e il mare/Between the height and the sea

72 BORGHI ALTROVE /VILLAGES ABROAD
 CROAZIA
 FASANA Visioni adriatiche/Adriatic visions

BREATHE THE MORNING  
Tutte le mattine del mondo (1991, 
directed by Alain Corneau) is a 
refined film, like those the French can 
do, on the difficult relations between 
two musicians in the seventeenth 
century. The formality of the court 
life and the elegance of music hide 
internal torments and storms of the 
heart which only music can express 
and stifle. It is like opening the 
windows in the morning on a view 
of vineyards, river or lagoon, and 
closing them in the evening on our 
thoughts. Dawn brings the move of 
the day, it has the soft and delicate 
colors of hope, is the uncertain time 
of the beginning. Then the day takes 
its shape and, often, disregards the 
promises of dawn, dulls the energy 
of the rising sun in fatigue and fades 
with the colors of regret.

There are four places where we have 
chosen to open the windows when we 
wake up: Salgareda, a small town in 
the Venetian province, where Goffredo 
Parise, a great twentieth-century 
writer, lived; Burano, an island in 
the Venice lagoon, known for its 
lace and colorful houses; Furore, 
an extreme territory - as the name 
implies - with a dizzying view on 
the Amalfi Coast; and Rocca San 
Giovanni, a village between woods 
and the sea, in the Abruzzo coast 
of the Trabocchi. And if in the little 
house on the Piave Parise had written 
the Sillabari (1984), in a farmhouse 
not far from Rocca, in the “eremo 
dannunziano”, Gabriele d’Annunzio 
found inspiration for the Trionfo 
della Morte (1894). When he thinks 
about the Adriatic sea, D’Annunzio 
imagines all the deserted beaches in 
the morning: “The morning was a 
marvel; breathing the morning was 
an immense beatitude. Everything 
lived in the happiness of light “.

We remain along the coasts of the 
Adriatic sea, our inland sea. From 

SO
M

M
AR

IO



7
AGOSTO

SETTEMBRE
2019

76 IL FUOCO DELLA BELLEZZA /THE FIRE   
 OF BEAUTY
 VITTORIO SGARBI RACCONTA ANTONELLO DA MESSINA /
 VITTORIO SGARBI ILLUSTRATES ANTONELLO DA MESSINA

114 ARTE SALVATA /SAVED ART    
 LA ROCCIA E L’ALBERO/THE ROCK AND THE TREE  

116 TESORI NASCOSTI /HIDDEN TREASURES
 REGGIA DI CASERTA

111 FATTO IN ITALIA /MADE IN ITALY
 iGUZZINI Ogni cosa è illuminata/Everything is illuminated

the fishing village of Fažana in Istria 
- “a small magical place” according 
to Pier Paolo Pasolini - we soon 
arrive in Grado and Caorle, with 
tall bell towers on the  background 
of the Venetian lagoon. We go down 
along the Romagna coast to visit the 
painted village of Dozza and then 
return to the Marche and Abruzzo 
coasts.

Placed on a hill, on the border 
between the two regions, the medieval 
town of Grottammare has  the shore 
full of beach umbrellas. Between 
the Adriatic sea and the Majella 
lies Guardiagrele, and between the 
Adriatic sea and the Gran Sasso 
rises Penne. Finally the Sicily. In 
Cefalù, Vittorio Sgarbi makes us 
know the Norman cathedral and a 
small painting - l’Ignoto marinaio 
by Antonello da Messina - which 
according to him and other critics, is 
worth as much as the Mona Lisa.
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IN QUESTO NUMERO
IN THIS ISSUE

Aerial view of Rolle, a hamlet of Cison di 
Valmarino (Treviso) on the hills of Prosecco, from 
7 July Patrimonio World Humanity
©Gabriele Crozzoli

Veduta aerea di Rolle, frazione di Cison 
di Valmarino (Treviso): una “cartolina 
inviata dagli dei”, secondo il poeta An-
drea Zanzotto, sulle colline del Prosecco, 
che dal 7 luglio sono il 55° sito italiano 
del Patrimonio Unesco

118 LE PAROLE E LE COSE  /WORDS AND THINGS  
 

120 AGENDA /EVENTS
 

BURANO
Veneto

DOZZA
Emilia-Romagna

SALGAREDA
Veneto

CAORLE
Veneto

GRADO
Friuli Venezia Giulia

ROCCA
SAN GIOVANNI
Abruzzo

GUARDIAGRELE
Abruzzo

PENNE
Abruzzo

CALTAGIRONE
Sicilia

FURORE
Campania
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LA BOLLA 
DI LUCE

Dicono che Burano sia così colorata perché i 
pescatori, al rientro dalla loro giornata di 
lavoro in Laguna, nella nebbia che spesso 

avvolge questi luoghi, potessero riconoscere subito 
la loro casa. Sarà. Di sicuro, però, sono le giornate di 
luce piena, meglio ancora se all’alba senza una nuvola, 
o al primo imbrunire, che trasmettono in tutta la sua 
unicità lo splendore di quest’isola, una delle dieci 
città più colorate al mondo. Colori forti, quasi sempre 
vivaci, capaci di trasmettere un senso di pulizia e di 
serenità. Anche interiore, certo. Perché quando prendi 
il vaporetto, magari dal caos e dalla confusione di di 
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IN MEZZO ALLA LAGUNA, A 20 MINUTI DI 
VAPORETTO DA VENEZIA, C’È UN ISOLOTTO 
DI PESCATORI: CASE COLORATE A TINTE 
VIVACI, CAMPANILE STORTO, ANTICHI 
MERLETTI, OTTO PONTI. ED È SUBITO PACE 

Alberto Pastorella

Burano all’imbrunire. Burano at dusk ©Fabio Mangione

B U R A N O
V ENEZ I A
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THE BUBBLE OF LIGHT
They say that Burano is so colorful because fishermen, 
after returning from their day’s work in the Lagoon, in 
the fog that often envelops these places, could immediately 
recognize their home. It could be. Certainly, however, the 
days full of light, even better if at dawn without a cloud, 
or at dusk, infuse the splendor of this island, one of the ten 
most colorful cities in the world. Intense colors, almost 
always vivid colors, able to  instill a sense of cleanliness and 
serenity. Also internal, of course. Because when you take 
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IN THE MIDDLE OF THE LAGOON THERE IS AN 
ISLET OF FISHERMEN: PAINTED HOUSES WITH 
INTENSE COLORS, A LEANING BELL TOWER,  8 
BRIDGES. AND IT IS IMMEDIATELY PEACE

B U R A N O



10
AGOSTO

SETTEMBRE
2019

Venezia, e dopo pochi minuti sbarchi a Burano, cogli 
subito l’attimo. E ti proietti in una dimensione quasi 
spirituale: il logorio della vita moderna versus la 
tranquillità di un’isoletta dall’andamento lento. ma 
sicuro. Chi vince? Per i tanti, noti, pittori che in tempi 
diversi hanno scelto Burano come “buen retiro”, non 
c’è ovviamente match. Da capire, da approvare, da 
perseverare. Burano e i suoi pittori non è solo il nome 
di una mostra attualmente in corso (rimarrà aperta fino 
all’8 gennaio 2020) al museo del Merletto. Burano e i 
suoi pittori rappresenta anche un movimento artistico 
che dopo il secondo conflitto mondiale divenne 
promotore di un Premio di pittura e al tempo stesso 
diede vita a un vivace e interessante dibattito sull’arte 
moderna. E come dar torto ai vari Gino Rossi, Umberto 
Moggioli, Pio Semeghini, Felice Casorati e a tutti gli 
altri artisti che scelsero l’isola della laguna come luogo 
idilliaco per poter ritrarre dal vivo, “en plein air”, la 
natura? Una specie di rifugio, ovviamente spirituale, 
dell’anima; un paradisiaca bolla di luce perché, come 
Dante insegna, è la luce l’unica forma concreta che 
rimane, a certe “altezze”.
E la luce, come detto, a Burano non manca quasi mai, 
percorrendo i calli e i campielli nelle giornate più 
assolate. Due, tre piani al massimo. E poi cinquanta, 
forse più, forse meno, sfumature di tutti i colori che 

si alternano casa dopo casa, facciata dopo facciata. 
Perché qui, il colore, è uno stile di vita: quasi ogni anno 
il proprietario si arma di scala, vernice e pennello. 
Completa la sua opera d’arte e poi la ammira e la lascia 
ammirare ai turisti attirati dalla singolarità del luogo. Un 
tempo, era il Comune a dare l’indicazione del colore, che 
non poteva essere cambiato. Oggi i vincoli sono meno 
rigidi, lasciando addirittura spazio alla fantasia degli 
abitanti, che a volte hanno persino mescolato i colori, 
trasformando le facciate in qualcosa che assomiglia 
a un arcobaleno o a una bandiera della pace. Burano, 
in realtà, non è  un’isola, ma un piccolo arcipelago di 
quattro isolette collegate da ponti. Otto ponti, per la 
precisione. E un campanile, inconfondibile. Il campanile 
storto, inclinato sull’asse di 1,83 metri (più o meno la 
metà della pendenza del monumento più famoso, nel 
genere: la torre di Pisa) a causa di un cedimento del 
terreno,. Il che significa che è nato dritto, nel XVII secolo, 
e ha poi subito diversi aggiustamenti, nel corso degli 
anni. In particolare, nel 1774, venne rialzato da 54 a 64 
metri, per far fronte al nuovo gusto delle proporzioni: la 
chiesa attigua dedicata a San Martino era stata ampliata 
e il campanile doveva adeguarvisi. Ma evidentemente 
non venne calcolato bene il nuovo peso che la torre 
avrebbe convogliato sulle antiche fondamenta e 
fin da subito, con una velocità quasi impercettibile, 
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Case e colori: questa è Burano. Houses and colors: this is Burano ©isoladiburano.it
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