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i parlava del fumetto di Andy Capp e 

all’improvviso ho fatto caso a un in-

ghippo che mi era sempre sfuggito. I 

protagonisti della striscia originale si 

chiamano “Andy” e “Flo”. Nel suo recente articolo 

su Robinson Luca Raffaelli ha comprovato quel 

che si era sempre sospettato: che il nome “Andy 

Capp” fosse un gioco di parole su “handicap”. Il 

gioco andava perso nell’edizione italiana del fu-

metto: non in quella del mensile Eureka (dove i 

nomi restavano gli stessi) bensì sulla Settimana 

enigmistica, dove i protagonisti si chiamavano 

“Carlo” e “Alice” e le loro strisce si intitolavano Le 

vicende di Carlo e Alice. “Vicende”: cose che si 

avvicendano, si sostituiscono. Deve essere stato 

per quello che mi è venuto in mente il gioco che si 

chiama “metagramma”, in cui bisogna sostituire (o 

“avvicendare”) una lettera per volta e che si presta 

al caso perché Carlo e Alice hanno lo stesso nu-

mero di lettere. 

All’improvviso, un lampo mi ha fatto ricordare 

che: 1. Il gioco del metagramma è stato inventato 

da Lewis Carroll, pseudonimo dello scrittore di 

Alice nel Paese delle meraviglie; 2. Lewis Carroll si 

chiamava Charles Lutwidge Dodgson e aveva ri-

cavato lo pseudonimo con cui divenne celebre 

traducendo i sui due primi nomi in latino e poi ria-

dattandoli all’inglese: Lutwidge, Ludovicus, Lewis; 

Charles, Carolus, Carroll. Carlo e Alice; 3. Sono 

anche certo che Carroll abbia parlato di handicap 

ippici in qualche altra parte della sua opera. 

Tutto ciò, con ogni probabilità, non vuol dire 

assolutamente niente. Ma ciò che non vuol dir 

niente è un nonsenso e cosa più di un nonsenso è 

pertinente a Lewis Carroll?

S

SOFFITTI a cassettoni 

con motivi floreali, arazzi 

seicenteschi realizzati 

dai più importanti 

tessitori di Bruxelles, 

pareti affrescate con putti 

policromi e saloni che 

traboccano di storia, arte, 

cultura. Casa Litta-

Palazzo Orsini (che un 

tempo fu teatro, poi 

fortezza e infine dimora 

nobiliare per Savelli, 

Sforza, Cesarini e Orsini) è 

un gioiello incastonato tra 

le rovine del Teatro 

Marcello, nascosto nel 

verde di via di Monte 

Savello, a due passi 

dall’Isola Tiberina e dal 

ghetto ebraico romano. Ed 

è solo uno dei tanti palazzi 

aristocratici sparsi nel 

nostro Paese, che è ricco 

di grandi mostre e 

splendidi musei ma anche 

di piccoli scrigni pronti 

ad aprirsi allo sguardo 

dei visitatori più curiosi.    

Qui, in quest’ala di 

quattro piani oggi sede 

dell’ambasciata 

dell’Ordine di Malta 

presso la Santa Sede, 

il patrimonio artistico 

custodito nei secoli 

all’interno delle sale 

sfarzose è tornato a 

risplendere grazie a un 

restauro concluso in 

tempi record e realizzato 

con il contributo della 

Fondazione Giulio e 

Giovanna Sacchetti Onlus.

Nei tre magnifici saloni 

(Sala verde, Sala gialla 

e Sala da pranzo) 

è facile perdersi fra statue  

di leopardi e struzzi, fiori 

di ogni genere, e quel 

Tavolo Borghese realizzato 

nel 1634-1635 dall’Algardi 

e modificato da Valadier 

per sostenere la lastra di 

diaspro. Se volete 

prendere aria dopo tanta 

bellezza esplorate le 

terrazze che affacciano 

sui tetti di Roma.

Gli spazi restaurati, oltre 

a ospitare eventi di 

rappresentanza, saranno 

aperti al pubblico a 

partire dal 1° novembre 

prenotando una visita 

guidata.

Per informazioni: http://
www. fondazionegiulio
egiovannasacchetti.it

(Francesca De Sanctis)

Un palazzo 
scrigno 
ora per tutti

RESTAURI A ROMA

L’ALICE DI ANDY CAPP 
E QUELLA DI CARROLL
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Accanto, la Sala 
verde  

di Casa-Litta, 
Palazzo Orsini, 

Roma. Qui è 
collocato anche il 

famoso Tavolo 
Borghese  

realizzato da 
Alessandro 
Algardi nel 

1634-1635 (in alto)
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