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La nostra Associazione svolge dal 1978 un’attività volontaria 
in favore dei dipendenti del Ministero e delle loro famiglie. 
E’ aperta a tutti i consorti dei dipendenti del Ministero 
Affari Esteri in servizio e in pensione, nonché ai dipendenti 
di altre Amministrazioni dello Stato per il periodo in cui 
questi siano in missione all’estero per ragioni di servizio. 
Il suo statuto di associazione senza fini di lucro è stato 
registrato nel 1979, ed un decreto ministeriale, firmato dal 
Ministro degli Esteri Lamberto Dini nel 1997, la ricomprende 
nei servizi sociali del Ministero riconoscendone l’utilità. 

Scopi dell’associazione

Creare e mantenere un legame di solidarietà tra i soci 
residenti a Roma e quelli residenti all’estero. Aiutare le 
famiglie ed in particolare i consorti a superare le difficoltà 
proprie della loro vita nomade al seguito dei dipendenti del 
MAE. Sensibilizzare l’Amministrazione sulle implicazioni 
familiari derivanti dalla particolarità di questo tipo di vita. 
Stabilire un rapporto di solidarietà ed amicizia con i consorti 
dei rappresentanti diplomatici stranieri per favorire una 
più approfondita conoscenza della cultura e delle istituzioni 
del nostro paese. Collaborare con le analoghe Associazioni 
degli altri paesi, in particolare dell’Unione Europea, per 
analizzare e discutere tematiche di comune interesse e 
trovare nel confronto le migliori soluzioni da sottoporre 
alle rispettive Amministrazioni.
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Lettera 
della presidente

d i  N a n c y  M i l e s i s  R o m a n o

Nancy Milesis Romano
E’ nata in Argentina ed è diplomata 

in pianoforte e canto. Dopo un 

decennio negli Stati Uniti si trasfe-

risce in Italia, dove si specializza 

in musica barocca. A Kiev studia 

Direzione d’orchestra. È fonda-

tore e direttore dal 2008 del Coro 

dell’ACDMAE e del “Kiev Baroque 

Consort”. E’ direttore artistico 

dell’Italia Festival Barocco. 

Oggi è Presidente dell’ACDMAE

Care Socie, cari Soci

 La fine dell’anno solare, ormai non distante, 
è per molti, se non per tutti, l’occasione naturale per 
fare bilanci ed esprimere propositi per il prossimo 
futuro.

 Non è tuttavia quello che desidero fare in 
questa sede. Le occasioni per ricordare i risultati 
raggiunti non sono mancate e non mancheranno. 
Così come quelle per illustrare progetti e iniziative. 
Fortunatamente, ne abbiamo i mezzi e le opportunità.

 Ciò che mi preme fare in questa cornice 
è altro: richiamare il  valore e l ’importanza 
dell’Associazione quale strumento utile per meglio  
strutturare la nostra vita professionale, sia nei periodi  
di permanenza romana che in quelli all’estero.

 Ė uno strumento che, certamente, ha 
dei limiti. L’Associazione non può proporsi quale 
controparte ufficiale dell’Amministrazione. Come un 
Sindacato, per esempio, per negoziare una politica del 
personale a sostegno delle esigenze della categoria 
che rappresenta. Né può operare in qualità di lobby 
- intesa in senso moderno- per ottenere condizioni 
favorevoli ad un percorso professionale in sintonia 
con l’evoluzione delle caratteristiche della comunità 
diplomatica internazionale.

 L’Associazione può tuttavia svolgere un 
ruolo significativo per la vita quotidiana di tutti noi, 
legata, molto più che in altre categorie professionali, 
a ritmi e cadenze che influiscono in profondità nella 
vita professionale, sociale e familiare.

 Il nostro potrà dunque continuare ad essere 
un ruolo di interlocutore dell’Amministrazione, per 
far stato dal nostro punto di vista di come le nostre 
esigenze (che sono poi  quelle di tutte le categorie 
di personale del Ministero) mutino al variare non 
solo, come accennavo, delle dinamiche dell’attività 
diplomatica internazionale, ma anche di condizioni 
più concrete e misurabili quali le caratteristiche dei 
nuclei  familiari, le condizioni politiche e sanitarie 
nelle quali si è chiamati ad operare, le sfide della 
globalizzazione.

 Pertanto, non posso che concludere attirando 
l’attenzione di tutti Voi sull’ importanza di partecipare 
quanto più attivamente, e costruttivamente, possibile 
alla nostra attività. Solo in questo modo, con un 
impegno di tutti, questo strumento potrà contribuire 
a produrre quei risultati che ci attendiamo e per  
i quali le generazioni delle socie e dei soci che ci 
hanno preceduto hanno profuso sforzi importanti.

 Per elencare risultati e progetti, come 
dicevo, ci saranno altre occasioni. 

Buon 2019 a tutte.
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Natale ad Amatrice,
per non dimenticare!

d i  I l a r i a  N u t i  D e  F r a n c h i s

 Amatrice oggi è un centro storico ancora 
parzialmente raso al suolo. Ma la vita continua, 
nonostante i l terremoto di due anni fa, anzi è 
ripartita già all’alba di quel terribile 24 agosto grazie 
alla generosità e alla mobilitazione di un numero 
inimmaginabile di persone.

 Alle porte del terzo Natale di un’Amatrice 
che “non c’è più”, ci sembra giusto ricordare storie 
e persone sconvolte da quella tragedia. Ormai 
tutti i sopravvissuti hanno un alloggio, benché 
temporaneo, e la via principale del borgo, un tempo 
fra i più belli d’Italia, è stata riaperta. Ma il ricordo 
mi riporta a due anni fa…

 Difficilmente noi italiani restiamo sorpresi 
vedendo delle rovine: fanno parte del nostro vissuto, 
del nostro DNA. Quella mattina del 24 agosto 2016 
quando sulla Salaria, in direzione di Rieti, mi sono 
avvicinata alle belle montagne che incorniciano i 
paesini del rietino, lo spettacolo però era ben diverso.

 Non ero mai stata in quelle zone ma ci arrivai 
per la prima volta al seguito di una corrispondente 
della Radio nazionale svedese che doveva coprire 
la notizia. Mi sono trovata a bordo di un’auto della 
municipale, il panorama fuori era quello di un paese 
sbriciolato, ai piedi di cime verdeggianti, dove la 
natura sembrava volere fare da scudo a quelle tante 
vite sepolte sotto le macerie.

 Ricordo essere stata affiancata da parenti, 
amici e infermieri dell’ospedale. Tutti alla ricerca 
di qualcuno che non rispondeva al telefono. 
Ho negli occhi lo sguardo smarrito di un padre 
disperato perché la figlia, lavoratrice stagionale 
in un locale di Amatrice, non era reperibile. E mi 
sono subito scontrata con il desiderio mal sano di 
giornalisti e cameramen che, pur di raccontare 
quella storia, hanno calpestato la privacy di un 
uomo semplice e travolto dal dolore, fingendo di 
non registrarlo mentre parlava con dignità. Mi 
ritrovai ben presto a tradurre le interviste, ma anche 
a imporre alla corrispondente il massimo rispetto 
per le persone che incontravamo.

 Amatrice era ormai blindata da un cordone 
di forze di polizia e di soccorritori ma le varie frazioni 

della città erano ancora aperte. Imbocco una strada 
pericolante - un ponte che sarà chiuso alcune ore 
dopo - e raggiungo Musicchio, una piccola frazione, 
dove vedo per la prima volta Giacomo Guerrini. Un 
ragazzo solare, con un bel sorriso nonostante tutto. 

 Rispose alle nostre domande con tono pacato 
e poi ci propose di andare a un belvedere vicino a casa 
sua, dove un eremita svedese (che coincidenza!) aveva 
costruito una piccola cappella luogo di pellegrinaggi. 
Ci incamminammo fino al piazzale, dove si ergeva 
una croce: restava ben poco d’altro!   

 Così  Giacomo ricordò com’era il paese 
fino a poche ore prima… Una cittadina ordinata e 
tranquilla, con belle case e un corso centrale su cui si 
affacciavano le vetrine dei negozi e tante botteghe di 
artigiani in procinto di festeggiare la 50° Sagra della 
famosa salsa amatriciana. Le mura di cinta erano 
crollate in più punti sotto il peso delle costruzioni. Il 
grande convento era un ammasso di pietre, come tutto 
il resto. Mentre ascoltavo e traducevo le domande, 
cresceva in me l’ammirazione per questo giovane 
travolto nel suo quotidiano: la moglie con i due 
bambini, sei anni uno e sei mesi il secondo, erano 
partiti nel cuore della notte per Fabriano, dai nonni 
materni, ed erano salvi. I suoi genitori stavano bene 
ma gli animali superstiti erano fuori, nell’aia, perché 
la stalla era molto danneggiata. Una sua sorella, 
Maria, era stata miracolosamente estratta viva dalle 
macerie, “salvata” dall’arcata in pietra della cantina 
del bar dove lavorava la sera. Se non fosse scesa di 
sotto per controllare le riserve, oggi non ci sarebbe 
più: il bar era stato raso al suolo. Il padre di Giacomo 
aveva attraversato a piedi per ore, al buio, i campi 
cercando di arrivare al bar dove lavorava Maria nella 
speranza di ritrovarla. Salvo per miracolo anche il 
Sindaco che si trovava poco distante, sotto il portico 
del Comune. Fu tra i primissimi ad iniziare a scavare.
Era già l’imbrunire e siamo rientrate all’allevamento 
dei Guerrini dove per quella prima notte all’aperto, 
la famiglia aveva montato una tenda leggera avuta 
in prestito: non potendo abbandonare gli animali - 
gli sciacalli erano già all’opera - avrebbero dormito 
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Ilaria Nuti De Franchis
Diplomata come traduttrice 

e poi come interprete di con-

ferenza in inglese, francese 

e spagnolo, si è laureata in 

lingue moderne a Milano. Da 

30 anni è interprete all’UE e 

lavora tra Bruxelles e l’Italia. 

Presidente della sezione 

belga della CRI, ha creato una 

borsa di studio per specia-

lizzandi in trapianti. A fianco 

dei senza fissa dimora e degli 

immigrati, ha collaborato 

nella realizzazione di varie 

opere di assistenza, attività 

che svolge tutt’oggi a titolo 

volontario. E’ madre di 4 figli 

ed è stata per 10 anni dele-

gata EUFASA dell’ACDMAE. 

Ha vissuto in Iraq, Bolivia, 

Stati Uniti, Bruxelles, Madrid 

e Francia.

per terra, con solo un lenzuolo per giaciglio. In 
lontananza s’intravvedevano le luci delle ruspe e 
delle ambulanze che continuavano a lavorare avvolti 
da un silenzio assordante.

 E’ iniziata così la mia esperienza ad 
Amatrice. Per una settimana intera ho accompagnato 
nelle diverse zone terremotate tre giornaliste della 
stessa radio svedese che trasmettevano in diretta, due 
volte al giorno, sempre in un luogo diverso purché 
appartato. Le ascoltavo cercando di immaginare 
la reazione del loro pubblico, lontano migliaia di 
chilometri, in un paese che non conosce il terremoto 
e non può capirne ne’ la forza ne’ le conseguenze: 
riuscire a comunicare la realtà che avevamo sotto 
gli occhi era molto difficile e quindi alternavamo 
le testimonianze raccolte tra i sopravvissuti, alle 
dichiarazioni istituzionali e degli esperti: dai tecnici 
ai sopraintendenti, dai geologi ai responsabili della 
protezione civile.

 Tornai ancora ad Amatrice con le giornaliste, 
il 30 agosto, sotto una pioggia battente, questa volta 
per i funerali di Stato. Coperte da un sacco per la 

spazzatura condominiale trasformato in poncho 
per proteggere la radio, siamo arrivate sotto la tenda 
allestita come Chiesa. Tutta bagnata, guardavo quelle 
trenta bare allineate, ognuna circondata dai familiari 
e sentivo che qualcosa in me stava cambiando. Una 
suora pregava per un conoscente sopraffatto dal sisma 
durante le ferie. Una scolaresca piangeva sul feretro 
di una compagna di classe. Un papà con il figlio più 
piccolo e i nonni, che non si davano pace perché 
avrebbero voluto essere loro in quelle due casse, al 
posto della nuora e della nipote più grande.  Questo è 
il terremoto. Colpisce come una furia, all’improvviso, 
e non da’ scampo. Sulle altre casse, foto di persone 
sorridenti che ora ci guardavano da lontano. Sono 
riuscita ad ascoltare la bella omelia del Vescovo di 
Rieti, Domenico Pompili, nonostante le interruzioni 
della giornalista che voleva capire il discorso, prima 
di trasmettere in diretta, da una tenda dell’Ordine 
di Malta allestita lì vicino.

 Quando sono tornata al le esequie, i l 
Sindaco di Amatrice parlava ai presenti senza 
retorica, con parole di grande umanità e dolore 
sincero. All’appello mancavano quasi 300 suoi 



7

notiziario.acdmae.it

concittadini ma lui ripeteva che “ripartiremo, 
Amatrice rinascerà dalle macerie”. Quando finì la 
cerimonia mi sono ritrovata accanto a lui e senza 
sapere come, ci siamo abbracciati. Volevo dirgli che, 
come italiana e come semplice cittadina, ero con lui 
e con la sua gente. Mi sono accorta che piangeva ma 
potevo solo stringerlo forte cercando di dargli un 
briciolo di forza. A cerimonia finita, ho rincontrato 
casualmente i Guerrini: stavano cercando indumenti 
caldi nella tenda dei soccorritori dell’Ordine. Mi è 
venuto spontaneo chiedere un numero di telefono 
per stare in contatto con loro e da questo semplice 
gesto è nato il legame che tuttora mi unisce a questa 
famiglia. Passarono settimane prima di riuscire 
a farmi dire come potevo aiutarli in concreto ma 
poi mi fu chiaro che il loro problema principale era 
riuscire a mangiare perché la mensa allestita per i 
terremotati richiedeva ore di coda e loro non potevano 
abbandonare gli animali per lungo tempo.

 Ho così iniziato a portargli ogni settimana 
un carico di alimenti freschi e indumenti. Raccoglievo 
anche spiccioli - 2 euro a testa – tra le amiche del 
Coro di Santa Cecilia e con quel poco continuai ad 
aiutarli per oltre un anno. In seguito, altri drammatici 
eventi – il sisma di Norcia e la valanga di Rigopiano 
- portarono l’attenzione dei media altrove. Ma io 
sono rimasta ad Amatrice. Qui ho eseguito una 
mappatura di 16 allevamenti e grazie a una rete 
di benefattori, ho fatto arrivare ben tre TIR carichi 
di fieno per gli animali che  erano allo stremo. In 
quelle zone montagnose tante famiglie vivevano 
ancora ammassate nelle roulotte. Le donne erano 
visibilmente stravolte, ma senza perdersi d’animo, 
nel fango e col freddo, continuavano ad accudire in 
qualche modo il bestiame e a cucinare su fornelli 
di fortuna.  Guardavo con rabbia mista a dolore la 
grande dignità di quelle famiglie che non avevano 
più nulla e che, nonostante tutto, non volevano 
abbandonare i loro animali. Amatrice poteva capitare 
a ognuno di noi… Ma nella settima potenza del mondo, 
a distanza di oltre un anno dalla tragedia, c’erano 
ancora cittadini in quella situazione! A fare da 
contraltare a uno Stato che sembrava assente, è stata 
la generosità spontanea e la grande umanità mostrata 
dai tantissimi italiani che si sono mobilitati dando 
vita a uno sforzo collettivo senza precedenti. Nelle 
mie frequenti trasferte in quei luoghi, ho sempre 
incontrato volontari – singoli o associazioni – che 
portavano aiuto o almeno un po’ di calore umano. 
Un vero fiume di solidarietà!  A volte passavo a 
trovare il simpatico Sindaco nel suo bunker, con la 
porta sempre aperta, la sua felpa rossa e quel sorriso 

stanco ma carico d’umanità che regalava a chiunque 
arrivasse. L’ho anche affiancato come traduttrice 
durante la visita del Premier canadese Trudeau. In 
quell’occasione, fu fiero di mostrare la stazione radio 
che aveva aperto in quel che rimaneva di casa sua, 
e dalla quale ogni sera, alle 19:00, parlava ai suoi 
cittadini per confortarli e aggiornarli.

 Alle porte del terzo Natale, Amatrice non è 
ancora tornata del tutto alla normalità e la generosità 
delle persone continua. A casa Guerrini, il terremoto 
ha sconvolto la vita di tre generazioni che ora non 
vivono più insieme. Maria lavora a Teramo, dove ha 
incontrato il suo compagno. L’altra sorella, Barbara, 
ha ritrovato un lavoro in un ristorante ma Giacomo, 
che continua a fare l’allevatore, ha perso la famiglia 
perche’ la moglie l’ha lasciato portandosi via i figli. 
Per fortuna i suoi genitori sono roccia ben piu’ 
solida di quella sbriciolata dalla faglia: continuano 
a lavorare senza sosta e a mantenere un focolare 
sempre acceso e accogliente per chiunque passi. 

DONARE E’ ANCORA POSSIBILE:

 S i  p u ò  c o n t r i b u i r e  a l l ’ a c q u i s t o 
d e l  l e g n a m e  p e r  c o s t r u i r e  u n a  n u o v a 
casa antisismica a Giacomo con un bonif ico: 
IT4400832773470000000004789 (BIC: ROMAITRR) 
i nte s t ato a  Gi acomo Guer r i n i   o  s c r iver e 
a: ilariadefranchis@gmail.com

 Si può contribuire alla ricostruzione di 
Amatrice - Poggio Vitellino acquistando “Amatrice 
non c’è più ma c’è ancora”, di Elena Polidori, Edit. Neri 
Pozza, 2018. Proventi destinati alla ricostruzione
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Diplomazia,
un nuovo volto

d i  A n n a  O r l a n d i  C o n t u c c i  I a n n u z z i

 Di solito si dice: mai abbandonare la 
strada vecchia per la nuova...Ma la diplomazia 
interculturale non rappresenta una nuova via, ma 
una via intermedia che affonda le sue radici nella 
diplomazia tradizionale e che, pur differenziandosi 
è compatibile, con questa.

 Ma cos a s ’ i ntende per d iploma z i a 
interculturale? Una diplomazia che, nell’analisi 
diplomatica di un qualsiasi avvenimento, situazione 
politica o sociale di un paese, includa le realtà 
valoriali del paese stesso e le sue dinamiche. In 
quest’ottica l’analisi diplomatica da micro diventa 
“micro” e “macro” assieme, in quanto tiene conto della 
cultura del paese e dei suoi valori di riferimento. 

 Valori riconosciuti quali: patria, famiglia, 
appartenenza e ruolo. Così un diplomatico per 
definirsi “interculturale” deve mostrare la sensibilità 
e la capacità di osservare a fondo la realtà “altra” - 
quindi diversa - del paese in cui lavora e deve riuscire 
a individuare quelle aree operative “comuni” su cui 
operare per trovare aspetti dinamici e creativi, che 
possano fornire nuove sintesi e indirizzi alla sua 
attività diplomatica.

 Ma la diplomazia interculturale è veramente 
possibile o sono solo belle parole che cozzano con la 
concreta realtà? L’Ambasciatore a Khartoum Fabrizio 
Lobasso, docente all’UNINT di Roma e fondatore 
della prima cattedra in questa materia, risponde 
alle nostre domande.

 Come nasce la diplomazia interculturale?

Nasce da una presa di coscienza , cioè da un 
atteggiamento di apertura, di dialogo, che abbraccia 
anche l’inclusione dell’altro, specie in termini di 
comprensione dei valori più profondi, che stanno alla 
base della società in cui ci si trova a operare. Nel tessere 
relazioni internazionali tra culture molto diverse, la 
Diplomazia interculturale consente di individuare 
punti di sintesi che portano il funzionario diplomatico, 
e quindi l’intera sua missione, a risultati più efficaci, 

a performance più ricche e al raggiungimento di 
obiettivi più completi. La diplomazia interculturale 
si sviluppa sia a livello micro che macro. Può riferirsi 
all’individualità e cioè all’acquisizione di soft skills e di 
competenze personali che consentano di raggiungere 
maggiori livelli d’inclusività e di creatività sintetica. 
Ma può trovare riscontro anche a livello più ampio, in 
un’intera azione diplomatica bilaterale o multilaterale 
ispirata all’interculturalità. La pratica della Diplomazia 
investe un vasto campo di azione che va dalla politica 
al commercio, alla cooperazione, alla solidarietà, alla 
creatività del diritto. In questo l’Italia può essere un 
attore privilegiato essendo munito, a livello d’individui e 
come nazione, di particolari doti di apertura al dialogo 
e all’inclusione sintetica dell’altro.”

 Su quali valori si fonda la diplomazia 
interculturale?

“Ci sono alcune chiavi o componenti strumentali che, 
se adottate nell’attività psico-comportamentale di 
tutti i giorni, aiutano ad agire e vivere inforcando 
lenti interculturali. Ascolto empatico e partecipativo, 
apprezzamento delle diversità e, ancora, dialogo a 
oltranza, tolleranza e comprensione delle dinamiche 
sociali, economiche, politiche ed umane del paese 
ospitante. Ma anche creatività, capacità d’inclusione 
e capacità di modificare una prospettiva funzionale per 
migliorare la comprensione delle situazioni relazionali. 
Quindi pazienza, ingegno e sintesi. La loro applicazione 
nelle azioni e reazioni comportamentali di fronte a 
situazioni quotidiane aiutano a sviluppare un’attitudine 
permanente e naturale all’interculturalità: ovvero 
quella predisposizione che tende a sospendere il 
giudizio, per arrivare a conoscere meglio la realtà 
circostante in tutti i suoi significati ed a metabolizzarla 
a pieno.”

 C h e  a p p l i c a z i o n e  h a  a  l i v e l l o 
internazionale e quale il suo futuro?

“Ho individuato sette direttrici lungo le quali poter 
svolgere ottime performance ispirate alla diplomazia 
interculturale. La politica, la promozione culturale, 
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la promozione commerciale, la cooperazione allo 
sviluppo, la comunicazione istituzionale, la solidarietà 
e l’ambito giuridico.

La diplomazia italiana, oramai famosa nel mondo 
per il suo carattere di diplomazia “ibrida” si avvale, 
per esempio, del contributo di molte componenti 
istituzionali: imprese, ONG, associazioni, enti, 
categorie, movimenti. Tutti partecipano con il loro 
quid alla promozione dell’Italia. Tra questi “attori”, 
vedo un posto di eccellenza per la ACDMAE. Il ruolo 
dell’associazione in termini di diplomazia ibrida e di 
comprensione profonda del paese ospite per agevolare 
il lavoro della missione diplomatica ha potenzialità 
immense e ancora inespresse.”

 Ma come si diventa un diplomatico 
interculturale?

 “E’ importante approfondire la propria 
crescita personale e professionale, sviluppando 
conoscenze e migliorando le proprie competenze 
relazionali e comportamentali. Osservare a fondo un 
paese significa capirne le dinamiche. Empatia, ascolto 
attivo, osservazione partecipata, exotropia. Trarre 
nutrimento dalla diversità per capire meglio gli altri, 
farsi capire meglio e lavorare meglio per raggiungere 
obiettivi maggiori.”

 

 La diplomazia interculturale ci indica 
quindi un habitus mentale, che non ci è sconosciuto 
ma che combacia con quell’ottica interculturale che 
adottiamo - spesso anche inconsapevolmente - ogni 
volta che viviamo una nuova sede estera. Certo, 
all’inizio le incombenze e difficoltà quotidiane 
tendono a distrarci, ma poi spinte dal desiderio di fare 
nostra la nuova realtà, ci poniamo in ascolto attivo. 
Entriamo in comunicazione con la realtà “altra” 
e arriviamo ad approfondirne le caratteristiche 
culturali e sociali in un approccio che non può che 
definirsi interculturale. Così la vita nella sede estera 
diventa un vivere “inside” e non un lasciarsi vivere. 
E l’esperienza all’estero ci fornisce un indiscutibile 
bagagl io di conoscenze ed esperienze, che ci 
arricchiscono fino a diventare capacità professionali, 
da potere anche rivendere nella ricerca di un lavoro 
al rientro in Italia.

Anna Orlandi Contucci Iannuzzi
Dopo la Laurea in Economia e Commercio alla Luiss di Roma, ha lavorato per dieci 

anni in una società finanziaria. Si specializza successivamente in tutela dei diritti 

dei minori mettendo in pratica le proprie competenze presso l’Area Diritti dei bam-

bini del Comitato italiano per l’Unicef. Ha anche collaborato con il desk “Ascolto” 

del Centro Sociale Vincenziano Onlus a sostegno delle persone in difficoltà, e oggi 

lavora stabilmente a Roma, presso l’Ufficio del Grande Ospedaliere del Sovrano 

Ordine di Malta.
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Incontri straordinari, 
Intervista a Aynura 

Huseynova 

d i  E l e o n o r a  M a n c i n i  D u r a n t e  M a n g o n i

 A y n u r a  H u s e y n o v a ,  c o n s o r t e 
del l ’A m basc iatore del l ’A zerba ig ian , m i da 
appuntamento in un posto speciale: il bistrot “Come 
un albero” in via Alessandria, simpatico locale 
dedicato alla convivialità e a un bel progetto di 
sensibilizzazione ed aiuto alla diversità e all’autismo.  
Di Aynura credo di sapere abbastanza, so che è 
un’appassionata di moda e costume, che è una blogger 
seguita in molti paesi e  quando mi saluta, sorridente 
e vestita di colori pastello, ho ragione di aspettarmi 
una conversazione leggera, tra “glamour” e nuove 
tendenze. Niente di tutto questo, scoprire Aynura è 
stata una vera sorpresa! È arrivata a Roma nell’estate 
del 2015, dopo aver vissuto in Argentina con il marito, 
sposato nel 2009 e ... “e da quell’anno la mia vita ha 
avuto una svolta repentina: ho avuto un figlio, mio 
marito è diventato ambasciatore, ci siamo trasferiti 
in Argentina e tutto intorno a me è cambiato!”.

 Che cosa facevi prima?

“Lavoravo ma nei paraggi, per così dire. Affiancare 
un diplomatico non era per me cosa del tutto nuova. 
Ho studiato relazioni internazionali nel mio paese e 
negli Usa e, dopo la laurea, ho iniziato a lavorare per 
l’Accademia Diplomatica che in Azerbaigian forma 
i nostri funzionari in carriera e lì ho conosciuto 
mio marito.  Nonostante questo, non è stato facile 
trovarmi ad essere, nel giro di un anno, moglie, madre 
e ambasciatrice”.

 ... e come se ne esce, Aynura? Qual è la 
tua ricetta?

“In nessun modo, se non si cambia! Sono darwinista 
e credo che ogni svolta, anche difficile, che la vita ci 
prospetta sia un’ottima occasione per cambiare e per 
evolversi. Credo anche che l’adattamento sia parte 
integrante della fase evolutiva. In ogni paese in cui ci 
si trasferisce è possibile trovare uno “spiritus loci” che 
va ascoltato perché ci dà l’opportunità di acquisire ciò 
che ci manca, rendendoci diversi e migliori. Il primo 
paese in cui io e mio marito siamo stati inviati è stato 
l’Argentina, un posto dove si da molta importanza 

all’introspezione e allo studio psicologico. La psicologia 
in Argentina è molto praticata e ciò fa sì che vi siano 
scuole estremamente interessanti e all’avanguardia. 
Ed io mi sono messa a studiare psicologia”.

 È un campo vasto. A quale scuola 
in particolare ti sei legata? Quali aspetti hai 
approfondito?

La scuola di riferimento era junghiana, ma anche 
sensibile alla spiritualità orientale. Mi sono calata 
totalmente in un ascolto interiore che per due anni mi 
ha resa quasi estranea al mondo attorno a me: in due 
anni mi sono comprata solo due paia di pantaloni e due 
magliette, pensa un po’! Sono stata davvero ammaliata 
non solo dalla psicologia, ma anche dalla mitologia, 
dalla simbologia ed ho studiato – me ne rendo conto 
ora - in maniera quasi ossessiva, chiudendomi al resto 
del mondo, per potermi meglio calare in una dimensione 
di solitudine e di ascolto interiore profondi.

 Molte di noi sperimentano la solitudine 
all’estero, benché la vita in una missione 
diplomatica richieda una forte esposizione al 
pubblico. Quanto incide questo nelle nostre vite? 

“La solitudine è dettata da una condizione che ci segna 
e che definirei di “non-appartenenza”: non ci troviamo 
più nel nostro Paese d’origine, ma non apparteniamo 
neppure al Paese che ci ospita e in cui temporaneamente 
viviamo, perché non ne condividiamo alcun ambito 
“famigliare”, neppure quello lavorativo. Il lavoro, in 
particolar modo, t’immette in un flusso di attività e 
di relazioni con gli altri. Lasciare il lavoro, per me, 
ha significato cambiare drasticamente la gerarchia 
dei miei valori. Dopo aver lasciato il lavoro, lasciare 
l’Azerbaigian mi ha infatti dimostrato che quegli stessi 
valori non sono assoluti: ciò che è importantissimo per 
noi, può esserlo molto di meno in un altro paese. Non 
nascondo che realizzare questo mi ha fatto andare 
profondamente in crisi. 

 Immagino che tu abbia saputo far tesoro 
anche di questa fase, vero?
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“La depressione - quella f isiologica - è in realtà 
una grande opportunità: consente di infrangere la 
cornice che ci contiene per costruirne una più ampia. 
È dunque un’opportunità da cogliere assolutamente, 
per cambiare”.

 Scopro una saggezza profonda che, 
confesso, non sospettavo. Come si arriva alla 
leggerezza della moda da queste premesse? 

“Un altro cambio di marcia, un’altra cornice che si è 
infranta. Arrivata in Italia, ho capito che non aveva 
più senso isolarsi. A Roma è nato il mio secondo figlio 
e poi il sole, la gente e la sua cordialità mi hanno fatto 
venire voglia di uscire, di impegnarmi all’esterno. Mi 
sono chiesta cosa avrei potuto fare di significativo in 
Italia. Mi sono iscritta a un corso di specializzazione 
in “Fashion Management” della LUISS. Psicologia 
e moda, in fondo, sono le due facce di una stessa 
medaglia: una ci osserva da dentro, l’altra da fuori. 
La moda è una delle “vie” per passare dall’interiorità 
all’esteriorità, è comunicazione, è presentarsi agli altri, 
alla società. A Roma ho visto molte statue che portano 
una maschera in mano. Ecco: la moda è il modo in cui 
indossiamo queste maschere (da mamma, da amica, 
da ambasciatrice...), la maniera in cui le adattiamo 
al ruolo che di volta in volta assumiamo. Per studiare 
bene la moda e il costume bisogna infatti partire un 
po’ dagli stessi presupposti della psicologia.

 Com’è stata la tua esperienza di studio in 
Italia? 

“Ho iniziato imparando l’italiano, alla Dante 
Alighieri. Ero incinta, non sapevo che fare ero 
convinta dell’importanza di abbattere/aggirare la 
barriera linguistica. Mi sono poi iscritta al Master ed 
è stata un’esperienza molto bella. A lezione spesso ci 
dovevamo confrontare con la simbologia che è una 
delle mie passioni e mi sono subito sentita a mio agio 
con lo studio. Il corso era ben strutturato ed è stato 
bello imparare come il prodotto che promuovi, debba 
essere “spinto” creando aspirazioni nei potenziali 
acquirenti. Proporre al mercato un prodotto, per 
esempio un sapone, per la sua funzione (lavarsi) crea 
un piccolo valore. Ma se sarò invece capace di creare 
un’aspirazione (se ti lavi con questo sapone sarai molto 
più attraente) il prodotto assumerà un valore immenso e 
sarà molto più appetibile sul mercato. Ecco, apprendere 
queste tecniche mi ha molto appassionato”. 

 È nato poi un tuo blog dedicato alla moda. 
Vuoi parlarci di questo progetto?

“È stato davvero un gran passo per una come me, 
che non utilizzava né Facebook né Instagram! Anche 
in questo caso lo “spiritus loci” ha fatto la sua parte: 
l’Italia e gli Italiani, la loro apertura il loro essere 
socievoli, la loro voglia di comunicare e di ascoltare, 
mi hanno portato su questa strada. Il resto, poi, è stato 
facile trovandosi in uno dei “core countries” della 
moda.  Oltre che alle grandi firme, il blog è dedicato a 
quei fantastici creativi che sono gli artigiani, i piccoli-
grandi produttori che creano cose originali, innovative, 
sorprendenti. Se non fossi venuta in Italia, non avrei 
mai deciso di dedicarmi alla moda”. 

 Com’è stata accolta la tua nuova attività 
e il tuo blog in famiglia? Che riscontro hai avuto 
nel mondo, visto che Internet arriva ovunque...

“Mio marito mi ha molto incoraggiata ed è felice di 
quello che faccio . L’Italia mi ha dato anche la possibilità 
di iniziare a collaborare con Marie Claire per cui tengo 
una rubrica ed è stata per me una bella soddisfazione. 
Quanto al mondo, il fatto che scrivo in inglese rende 
i contenuti molto accessibili. Ho lettori in Usa, 
Inghilterra, Argentina, Uruguay, India e, ovviamente, 
in Azerbaigian”. 

 Un blog dove la moda è vista e commentata 
introspettivamente, nel suo rapporto con la psiche, 
la simbologia e la mitologia. È probabilmente questa 
la sintesi felice che Aynura cercava, e non possiamo 
che condividere la sua felicità: è nel nostro Paese che 
l’ha trovata!

Eleonora Mancini 
Durante Mangoni
Una laurea in Lingue  

e Letterature Straniere 

e una specializzazione 

all’Università Statale 

di Mosca, vari anni 

di lavoro nell’ambito 

della comunicazione  

e promozione del 

“Made in Italy” 

all’estero. È stata 

promotrice e prima so-

stenitrice del progetto 

editoriale “Altrov’é”.  

Ha collaborato con 

scrittori e giornalisti 

in progetti editoriali, 

attualmente lavora 

per la ROBERTO COIN 

S.p.a. Ha vissuto 

in Russia, Libia, 

Giappone.

dal blog di Aynura Huseynova: www.fashionsymbols.com
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dParole tra noi leggère  
I confini della mia lingua

d i  M a r i a  G i o v a n n a  F a d i g a  M e r c u r i

Maria Giovanna Fadiga Mercuri
Filologa latina e greca, ha vissuto da umanista 

convinta nelle varie sedi estere - dalla Corea del Sud 

al Regno Unito, dalla Germania al Belgio, dagli Stati 

Uniti nuovamente in Corea del Sud e questa volta 

anche del Nord - svolgendo attività di studio e di 

ricerca nel suo settore di formazione. Appassionata 

di lingue antiche e moderne, attualmente insegna a 

Roma. È Membro dell’attuale Consiglio Direttivo dove 

si occupa di attività culturali ed è delegato Eufasa.

 “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt” scriveva Ludwig Wittgenstein. 
I confini della mia lingua sono i confini del mio 
mondo. Per secoli la lingua di Dante ha affascinato 
poeti, letterati, musicisti in tutta Europa, e non solo. 
Perché Mozart, Goethe, Keats, Voltaire, Byron, Joyce 
studiavano ed usavano l’italiano? Per penetrare a 
fondo la nostra magia, per aprire porte altrimenti 
inesorabilmente chiuse.

 Tutte noi parliamo più lingue per necessità 
o meglio per ovviare alle prime necessità: fare la 
spesa, prendere un bus, trovare un indirizzo, e così 
via... E guardiamo con invidia e orgoglio i nostri 
figli, veri poliglotti naturali. Loro hanno capito il 
segreto: la necessità di comunicare tra esseri umani 
e dunque di sentirsi “uguali” attraverso la parola. 
Per i Greci “gli altri” erano definiti barbari, cioè 
coloro che balbettavano (bar-bar) e dunque non 
avevano gli strumenti idonei alla comunicazione 
fertile e costruttiva. Quando ho cominciato a studiare 
il coreano ho scoperto che la parola “amico” significa 
“colui che mangia con me”. Da un termine così banale 
ecco una finestra sulle condizioni di un popolo, sulla 
sua indigenza e quindi sullo sforzo sublime della 
condivisione del poco per ottenere il molto: l’affetto 
profondo di un amico.

 I confini della mia lingua sono i confini del 
mio mondo. Parole lontane, scritte nel 1921, quando 
si stavano per erigere dei confini quasi indistruttibili. 
Parole attuali: il mio mondo è davvero nel mondo?

 Se apriamo la nostra mente alla lingua degli 
altri siamo davvero ambasciatrici della nostra e, 
grazie alla ricchezza che conquistiamo, ottemperiamo 
ad un dovere umano fondamentale: la disponibilità 
dell’anima e il rifiuto delle differenze. Non è infatti 
il Vangelo di Giovanni che inizia con “In principio 
era la Parola?”.

Buone Feste a tutte
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d i  F a b i a n a  D e  V i n c e n z i

 Mi sono sempre chiesta: ma le persone 
“normali” quante case cambiano in media nel 
corso della vita adulta? Una? Forse due? E noi invece 
quante case cambiamo nella nostra vita da globe-
trotter? Open space o frazionate, su uno o due piani, 
esposte ad est o ad ovest... Forti di tante esperienze 
sapremo quello che vogliamo così bene da poter quasi 
disegnare la nostra casa ideale. Nel frattempo però 
che fare? Come regolarsi con i continui spostamenti, la 
necessità di riadattare costantemente l’arredamento 
e il legittimo desiderio di una casa che non sembri 
uscita da un frullatore per arredi? Chi tra noi avrà 
pensato in questi termini al momento di metter 
su casa si troverà già un passo avanti. Se invece, 
come me, appartenete a quella simpatica schiera di 
compratori di pancia e avete seguito il vostro gusto 
come unico criterio di scelta degli arredi e corredi 
allora, probabilmente, i vostri traslochi saranno stati 
e saranno ancora un pochino più complicati. Niente 
panico però, perché a tutto c’è rimedio! Di seguito, 
qualche spunto di riflessione. Utile – speriamo - a chi 
sta pensando all’arredamento, ma anche a chi ne ha 
appena ultimato uno e dovrà, prima o poi, affrontare 
ancora il problema.

1. Una bella casa è una casa pensata nel suo insieme

 Se immaginiamo la nostra casa come un 
tutt’uno allora lo spazio e il modo in cui esso è diviso 
assumeranno un’importanza relativa. Gli ambienti 
che si troveranno a contatto potranno cambiare ma si 
leggerà sempre un filo conduttore, il nostro pensiero/
gusto/intenzione, che renderà il tutto armonico e 
ci permetterà di mescolare gli elementi in libertà. 
Questo filo conduttore potrebbe essere a titolo di 
esempio la scelta del bianco e nero oppure quella di 
un particolare stile di arredo.

2. Il colore 

 Nella maggioranza dei casi ci troveremo 
ad abitare in case con muri bianchi: degli arredi 
bianchi tenderanno a mimetizzarsi mentre degli 
arredi colorati risalteranno per contrasto. 

 Entrambe le scelte sono valide: se sceglierò 
degli arredi bianchi o nella gamma dei colori neutri 

dovrò avere cura che ci sia almeno un elemento 
a contrasto altrimenti gli ambienti risulteranno 
anonimi. Questo elemento potrà essere un vaso, un 
cuscino o un elemento verde che con la sua unicità 
darà valore a tutto il resto. 

 Se invece la mia scelta dovesse ricadere su 
arredi colorati il mio consiglio è di individuare una 
palette di colori che cercheremo di rispettare per 
evitare che, innamorandoci di un oggetto e poi di 
un altro, la nostra casa risulti un insieme di cose che 
sembrano stare lì a caso. Pensiamo ad esempio alle 
vetrine dei negozi che pure espongono tanti oggetti 
diversi, ma dove tutto ha sempre un filo conduttore 
che rende l’insieme piacevole, attrae il nostro sguardo 
e si fa guardare.

3. La luce

Tutti noi sappiamo quanto sia importante la luce per 
il nostro umore e per il nostro benessere. 

 Un ambiente poco illuminato tenderà a 
farci sentire tristi, al contrario uno molto illuminato 
ci farà sentire svegli ed energici. Potremo trovarci 
alle latitudini più diverse ma il nostro obiettivo deve 
essere quello di avere sempre un buon livello di 
confort luminoso. L’ideale sarebbe di scegliere le 
nostre luci e portarle con noi ma se non ce la sentiamo 
di affrontare anche questo il mio consiglio è di 
acquistare due o tre piantane che proiettino la luce 
verso l’alto; il soffitto, riflettendo la luce proiettata 
darà all’ambiente un’illuminazione diffusa che è la 
più simile a quella dell’ambiente naturale e perciò 
benefica. Per realizzare questo effetto è necessario 
che la lampada abbia una buona potenza, magari 
provvista di dimmer, e che sia regolabile in altezza 
per adattarsi al meglio e creare situazioni più o meno 
luminose.

4. Il tipo di arredi

 I nostri mobili saranno smontati e rimontati 
più volte, per reggere dovranno essere dei tipi tosti! 
Se il pensiero ci preoccupa, possiamo eventualmente 
decidere di portare con noi solo alcuni elementi base 
(tavolo da pranzo, sedie, salotto) che ci seguiranno 

 La casa “nomade”, idee  
e soluzioni per arredarla
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Fabiana De Vincenzi
Dopo la laurea in Architettura 

a Napoli si trasferisce con 

il marito a Sarajevo dove 

collabora con lo studio Grupa 

Arh e tiene lezioni sull’archi-

tettura italiana all’Università 

di Banja Luka. A Vienna segue 

corsi di specializzazione in 

Building Science and Tech-

nology alla TU Wien e lavora 

come designer di arredi, luci e 

gioielli. Al rientro a Roma col-

labora con lo studio Bevivino 

& Partners per quattro anni. 

Dal 2016 lavora in proprio 

dedicandosi all’ambito resi-

denziale. E’ iscritta all’Ordine 

degli Architetti di Roma dal 

2013.

in giro per il mondo e tralasciare altri che poi 
ricompreremo all’occorrenza. In ogni caso qui di 
seguito alcuni consigli per ogni tipologia.

 Librerie: scegliamole preferibilmente di 
dimensioni contenute oppure componibili e non 
troppo alte (le case hanno altezze diverse!) che si 
possano assemblare in diverse composizioni. Se di 
grandi dimensioni perché una casa lo permette (ad 
esempio a copertura di un’intera parete) pensare 
a come “spezzarle” in futuro in “tranches” più 
contenute comprando due fianchi extra da utilizzare 
all’occorrenza.

 Tavoli: Sono vivamente consigliati quelli 
allungabili. Ci permetteranno di avere degli ospiti 
comodamente seduti a cena ma, una volta richiusi, 
non ingombreranno nella vita di tutti i giorni, specie 
se non disponiamo di ampi spazi. Da non dimenticare 
la regola della praticità negli spostamenti ragion per 
cui escluderei il cristallo a favore di altri materiali 
meno fragi l i. Per la forma non ci sono regole 
particolari, consideriamo comunque che quelli 
stondati (circolari o ellittici) risultano più facili da 
inserire negli ambienti e  lasciano meglio “fluire” lo 
spazio. 

 Sedie: Non esageriamo con il numero, troppe 
sedie “soffocano” anche un tavolo grande o, peggio, 
finiscono per occupare ogni angolo di casa perché 
non sappiamo dove metterle quando non abbiamo 
dodici persone sedute. Piuttosto acquistiamo delle 
sedie impilabili o pieghevoli di buona qualità che 
potremo utilizzare al bisogno. 

 Divani: Un grande divano ad angolo sarà 
difficile da adattare ad ambienti diversi, due divani 
di dimensioni più contenute o un divano medio con 
delle poltrone potranno invece essere sistemati uno 

di fronte all’altro, ad angolo retto o ancora separati 
in diversi ambienti.

 Tende: Gli ambienti hanno spesso un diverso 
numero di finestre e balconi, delle tende bianche ci 
permetteranno più facilmente di aggiungerne una 
all’occorrenza. Per risolvere invece il problema delle 
diverse altezze possiamo: 

a) lasciarle più lunghe del necessario: si tratta di una 
scelta stilistica, molto in voga in questi ultimi anni, 
che regalerà alla nostra casa un effetto scenografico 
d’impatto. Delle “embrasses” che le raccolgano 
lateralmente potrebbero ulteriormente correggere 
la lunghezza.

b) optare per tende di maglia a trama larga  che si 
potranno raggiuntare all’occorrenza  senza che si  
veda la cucitura.

c) optare per tende con la piega alta giuntandole con 
un altro tessuto a contrasto, di diverso materiale o 
colore.

 Prima di concludere, un paio di opportune 
precisazioni. Questi suggerimenti sono frutto 
della mia esperienza come architetto e moglie 
di un diplomatico. Ma in un mondo in costante 
cambiamento, dove il “nomadismo” professionale è 
richiesto a un numero sempre crescente di lavoratori, 
ognuno troverà il suo personalissimo modo di 
trasferirsi e di “interpretare” l’abitazione. A Roma 
come all’estero, infatti, la cosa più importante è che 
la nostra casa ci corrisponda e rispecchi il nostro 
gusto, la nostra personalità. Solo così ci potremo 
sentire, sempre e ovunque, a casa.

Fabiana De Vincenzi 
arch.fabianadevincenzi@gmail.com
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 In attesa della 43ma edizione di ArteFiera, 
i l  sa lone d’ar te moder na e contemporanea 
più longevo d’Italia, Bologna ritorna al centro 
della scena con una serie d’iniziative di grande 
interesse. Non solo “dotta” e “grassa”, la vivace 
città emiliana, da questo autunno alla primavera 
2019, sarà  soprattutto città “aperta” al mondo, 
al la creat ività e al le avanguardie art ist iche 
internazionali, capace di calamitare l’attenzione di 
un pubblico sempre più ampio e di rispondere alle 
domande dell’esigente mercato di appassionati. Dietro 
a questa “nuova” Bologna, non c’è solo una realtà 
consolidata come ArteFiera (quasi 50mila presenze, 
un numero record, nell’edizione scorsa) ma anche 
investimenti importanti e una visione strategica 
condivisa da istituzioni, enti e imprenditori. Tra 
tante mostre ed eventi in calendario, abbiamo 
selezionato per voi gli appuntamenti che ci sembrano 
più interessanti:

HOKUSAI, HIROSHIGE. Oltre l’onda. (Museo Civico 
Archeologico, fino al 3 marzo)

 Nel 2016 i musei di Bologna prestarono un 
centinaio di opere di Giorgio Morandi per una mostra 
che in Giappone fu vista da oltre 60mila persone. 
Cifra straordinaria, che a Bologna si ricorda ancora 
con stupore. Quella mostra, realizzata nell’ambito 
delle celebrazioni per il 150° anniversario delle 
relazioni Italia-Giappone, viene ora corrisposta 

con una altrettanto importante esposizione dei 
maestri Hokusai e Hiroshige, curata da Rossella 
Menegazzo - già curatrice di molte mostre dedicate 
ad artisti giapponesi inclusa la strepitosa esposizione 
di fotografie di Domon Ken all’Ara Pacis di Roma - 
e da Sarah E. Thompson. Nella cornice del Museo 
Civico Archeologico, le curatrici propongono un 
interessante percorso espositivo dove le silografie 
di Hokusai e Hiroshige vengono esposte in un 
confronto tematico e cronologico lineare, che va 
ben oltre l’iconica rappresentazione delle celebri 
onde e oltre certi stereotipi esoticheggianti. Hokusai 
e Hiroshige furono tra i principali autori della prima 
metà dell’Ottocento di ukiyo-e, stampe artistiche 
impresse con matrici di legno del cosiddetto mondo 
fluttuante, cioè il mondo degli attori, delle prostitute 
e dei quartieri delle città in forte espansione. In quel 
periodo storico, infatti, la ricca borghesia urbana 
richiedeva fortemente opere che rappresentassero 
la società contemporanea e non più soggetti di gusto 
classico - cioè raffigurazioni di stagioni, fiori, animali 
- tanto cari all’élite aristocratica.

 Dietro la spinta della borghesia bisognosa 
di affermazione e di riconoscimento anche in campo 
artistico, nasceva quindi la rappresentazione 
delle scene di vita quotidiana urbana e rurale e 
dei paesaggi dalla natura dirompente. Le stampe 
includevano scene di vita di tutte le classi sociali, di 
persone al lavoro o dedite ai piaceri, immagini di mete 

RBologna città aperta...
all’arte

d i  A n n a  L i s a  G h i n i  G i g l i o  e  S u s a n n a  B o n i n i  V e r o l a
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del nascente business turistico e dei suoi pionieri        
(i borghesi) e, in contrasto, immagini della faticosa 
migrazione dei daimyo (signori feudali) ormai in 
declino, costretti dallo Shogun a trasferirsi nella 
capitale ad anni alterni per mantenerli sotto rigido 
controllo.

Hokusai, studioso di nuovi stili sia orientali che 
europei e grande sperimentatore, introduceva 
l’uso del colore spinto, soprattutto nel paesaggio, 
utilizzando anche l’inchiostro Berlin Blue appena 
importato in Giappone. Hiroshige introduceva 
i l formato verticale, formato che produce una 
prospettiva di maggiore effetto. Inoltre, metteva in 
primissimo piano un elemento enorme, in una sorta 
di close up fotografico, lasciando gli altri elementi (in 
dimensioni piccolissime) sullo sfondo dell’immagine. 
Le linee diagonali e gli equilibri tra pieni e vuoti 
delle composizioni di Hiroshige inf luenzeranno 
fortemente le stampe di Toulouse Lautrec e la grafica 
contemporanea mentre i suoi paesaggi ispireranno 
Van Gogh e altri artisti europei seguaci del japonisme.

 Le stampe di Hokusai e Hiroshige e di 
altri attirarono anche l’attenzione di stranieri 
temporaneamente residenti in Giappone che 
iniziarono a collezionarle e a esportarle. Le donazioni 
di questi, tra i quali William Sturgis Bigelow, hanno 
fatto sì che il Boston Museum potesse mantenere la 
più grande raccolta di silografie giapponesi al di fuori 
del Giappone. Una parte di queste, 250, sono esibite 
a Bologna e verranno archiviate alla chiusura della 
mostra per evitare il degrado causato dall’esposizione 
alla luce. Rimarranno comunque nella memoria 
alcune immagini così straordinariamente moderne, 
vicine a noi. Il postino con il suo carico sulla schiena 
che corre per effettuare la consegna rapidamente 
così simile agli odierni riders. La locandiera che 
strattona il turista per costringerlo a soggiornare 
nella sua pensione, esempio di marketing aggressivo 
molto contemporaneo. E infine l’onda che sta per 
inghiottire le barche dei pescatori con i suoi artigli, 
come li definì Van Gogh, di schiuma bianca, memento 
di una Natura che, ieri come oggi, esige rispetto.

13 ANNI E UN SECOLO – FOTOGR AFIA (VI 
ed i z .  P rem io Fa bbr i per l ’A r te,  Pa la z zo 
Pepoli Campogrande, fino al 13 gennaio) 

 Riflettori puntati su un marchio che da più 
di “un secolo” è parte della nostra migliore tradizione 
gastronomica, oltre ad esser sinonimo di eccellenza 
del dolce Made in Italy. Si tratta di Fabbri 1905, 
gruppo italiano dell’industria dolciaria presente 
capillarmente nel mondo con i suoi sciroppi, i gelati 
artigianali e, ovviamente, la “storica” Amarena 
Fabbri. È dal 2005, anno del centenario dell’azienda, 
che il prelibato frutto, parente strettissimo della 

ciliegia, ispira artisti di fama internazionale e giovani 
talenti emergenti chiamati a interpretare, ognuno con 
il linguaggio artistico a lui più consono, la simbologia 
di Amarena Fabbri e dell’iconico vaso di ceramica a 
decori bianchi e blu, che la contiene. Nasce così, “13 
anni” fa per l’appunto, la prima edizione del Premio 
Fabbri per l’Arte, manifestazione triennale che nel 
tempo si è conquistata uno spazio di tutto rilievo 
nell’agenda culturale bolognese: sia per la fama degli 
artisti e dei curatori che vi hanno via partecipato, sia 
per la qualità delle originalissime opere selezionate 
tra sculture, quadri, stampe e installazioni di video 
e net-art.

 A presentare la nuova edizione del Premio, 
l’amministratore delegato Nicola Fabbri, espressione 
della quarta generazione di una famiglia che è sempre 
stata alla guida della holding grazie alla straordinaria 
capacita’ d’interpretare le esigenze del mercato e di 
una società  in divenire. Una famiglia che ha sempre 
seguito con attenzione anche il mondo dell’arte: sia 
promuovendolo, sia  trovandone ispirazione per 
i propri messaggi commerciali. Dalle scenografie 
realizzate da Renato Guttuso per il Carosello, ai 
siparietti comici di “Salomone il pirata pacioccone”, 
negli anni ’50, fino alle opere d’arte contemporanea 
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che interpretano i l prodotto in un linguaggio 
internazionale e assolutamente libero. 

 Per la prima volta quest’anno, il Premio 
Fabbri si concentrerà in modo specifico sulla 
fotografia, “un linguaggio – sottolinea l’ad - che oggi 
appare ancora più universale di quello, pur assoluto, 
dell’arte”.  All’appello lanciato dal curatore della sesta 
edizione, Nino Migliori, noto fotografo e artista a 
tutto tondo, hanno risposto una ventina di maestri, 
tra fotografi di chiara fama internazionale come 
Franco Fontana, Giovanni Gastel, e Joe Oppedisano e 
giovani talenti - come Rui Wu - che si stanno facendo 
apprezzare e conoscere. Protagoniste indiscusse della 
mostra, dal 7 dicembre, nella prestigiosa cornice di 
Palazzo Pepoli Campogrande - Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, tante storie diverse e tantissima creatività. 
Unite da un fil (non a caso) rouge: la mitica Amarena 
Fabbri! 

ALPHONSE MUCHA (Palazzo Pallavicini, fino al 
20 gennaio)

 Un’altra prima volta per Bologna, con un 
importante retrospettiva sull’opera del celebre artista 
ceco Alphonse Mucha, influente personalità nella Ville 
Lumiere  di fine secolo, uno dei maggiori interpreti 
dell’Art Nouveau. Le splendide sale ottocentesche 
di Palazzo Pallavicini, da fine settembre, ospitano 
un’ottantina delle sue realizzazioni più iconiche 
tra cartelloni teatrali, poster, grafiche e immagini 
pubblicitarie. La selezione comprende anche 
ventisette opere che sbarcano per la prima volta in 
Italia e gettano una luce su aspetti meno conosciuti 

del la sua vasta produzione: la sua personale 
interpretazione della grafica e della pubblicità 
(che con Mucha diventa arte) e la particolare idea 
di bellezza - il principio centrale nella sua arte – 
utilizzata anche per veicolare i primissimi messaggi 
commerciali.

PENDULUM. Merci e persone in movimento (Mast. 
PhotoGallery, fino al 12 gennaio)

 Oltre 250 immagini storiche e contempo-
ranee di sessantacinque artisti provenienti da tutto il 
mondo, che si sono cimentati sul tema dell’industria, 
del lavoro e del movimento. Tema particolarmente 
caro a una città che da sempre tiene a caratterizzarsi 
con l’etica del “fare”. La vasta selezione fotografica 
mette in luce da diverse prospettive l’energia e le 
aspirazioni che negli ultimi due secoli hanno mosso 
gli uomini a progettare infrastrutture per muovere 
merci, persone e dati. Le immagini provengono 
dalla collezione del MAST, fondazione nata cinque 
anni fa, grazie a ingenti investimenti pubblici, per 
mettere in “comunicazione”, attraverso l’arte, impresa 
e comunità. La mostra, a cura dello svizzero Urs 
Stahel, già direttore del celebre museo della fotografia 
di Winterthur, propone un’inedita riflessione sul 
tema della velocità e dell’accelerazione dei ritmi 
– simboleggiati non a caso dal moto perenne del 
pendolo - che caratterizza la società globale.

Anna Lisa Ghini Giglio
Master all’Università Lumsa di Roma e Dottorato all’Universita’ 

di Hull in Gran Bretagna. Ha compiuto ricerche su minoranze 

etniche, conflitti statali e non statali, violenza e non violenza 

politica, collaborando con IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa 

e l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici) di 

Roma e le Università di Trieste e di Udine. Ha vissuto in Cina, 

Giappone, Hong Kong e Pakistan.

Susanna Bonini Verola 
Ha vissuto a Parigi, dove ha terminato gli studi in Scienze 

Politiche, Bruxelles e Washington. Giornalista professionista e 

TV Producer, ha lavorato nelle trasmissioni di approfondimento 

di RaiNews24-Rai 3 e per i notiziari TV di Euronews (Lione). 

Dopo varie collaborazioni con radio e magazine, approda ad 

Adnkronos con cui collabora per oltre 10 anni. Rientrata a 

Roma, è impegnata nelle attività della No-Profit “US-Italy Global 

Affairs Forum”. Fa parte dell’attuale Direttivo. Coordina e cura 

questo Notiziario.
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Marcello, come here! 
La vita di Mastroianni 

in una mostra

d i  E l e o n o r a  M a n c i n i  D u r a n t e  M a n g o n i

 È “Marcello Mastroianni, una vita tra 
parentesi” il titolo della ricchissima mostra dedicata 
a una delle grandi icone del cinema italiano a cura di 
Gianluca Farinelli e allestita nello spazio espositivo 
del Museo dell’Ara Pacis. 

 “Tra parentesi” Marcello era solito definire 
le pause che gli era permesso di vivere tra le riprese 
degli innumerevoli film (quasi 200) interpretati e 
che la mostra narra mettendo alternativamente a 
fuoco l’attore e l’uomo, il suo spirito leggero e il suo 
sguardo profondo. 

 Dalle semplici origini come figlio di un 
falegname di Fontana Liri, nipote di uno scultore e, 
forse, discendente di un pregevole artista dell’intaglio 
citato addirittura dal Vasari, l’attore Mastroianni deve 
i primi contatti con il mondo del cinema ad un dono 
fortuito: un pass che gli regala un’amica proprietaria 
di trattoria a Cinecittà. Le prime comparsate e piccole 
parti e, tra dettagli poetici e testimonianze, foto e 
filmati, la narrazione della mostra giunge al suo 
fulcro: l’incontro con Federico Fellini, di cui è da 
pochi giorni trascorso il 25° dalla morte. Mentore, 
maestro, amico, compagno di giochi e bizzarrie, 
Fellini elegge Mastroianni a suo interprete prediletto, 
a suo alter ego e protagonista di molti film passati alla 
storia: “La dolce vita”, “8 e 1/2”, “La città delle donne”, 
“Intervista”, “Ginger e Fred” e altri, indimenticabili. 
In Mastroianni, Fellini trova l’interprete perfetto di 
quella sua geniale modalità di ricostruire contesti 
sociali e tipi umani e tale da fargli meritare, oggi 
a detta di molti, l’appellativo di “ultimo grande 
antropologo d’Italia”. 

 Un Mastroianni ironico e autoironico è 
quello che emerge, mai imprigionato nei cliché né 
nei luoghi comuni che scarta con una abile tecnica 
di ribaltamento dei piani, interpretando personaggi 
caratterizzanti e immediatamente dopo il loro 
contrario. Un Mastroianni divo e antidivo, capace 
di dominare la scena ma anche di lasciare spazio e 
defilarsi fino a essere spalla docile di grandi attrici, 

prima tra tutte Sofia Loren, accanto a cui ricopre 
spesso il ruolo dell’uomo solitamente perdente. 
Fil rouge del racconto è l’ultima interpretazione 
del grande attore, regalata alla cinepresa della sua 
compagna, Anna Maria Tatò, a cui nell’estate 1996, 
quasi presentendo la fine (morirà a dicembre), 
si racconta nel bel documentario testamento, il 
corto “Mi ricordo, sì, io mi ricordo”, presentato 
l’anno successivo a Cannes. Anna Maria Tatò, 
ancora una bella donna dalle labbra rosse e dal 
carattere deciso, era alla vernice assieme al jet-set 
capitolino e in quell’occasione ha ricordato di come 
sia stato coinvolgente e duro ripercorrere le tante 
testimonianze della vita del compagno, amatissimo, 
che la conquistò con il garbo e la finezza che gli 
erano consuete. Non meno intenso è stato il lavoro 
del curatore Farinelli, direttore della cineteca di 
Bologna, grande esperto di restauro cinematografico 
e ideatore d’importanti rassegne, per via dell’immane 
mole di materiale che è stato necessario selezionare 
tra centinaia di fotografie (molte delle quali inedite) 
cimeli, tracce di film e di spettacoli teatrali. Ma il 
risultato è senz’altro riuscito: una mostra che racconta 
intimamente e “senza filtri” il volto più amato del 
cinema italiano.

 “Marcel lo Mastroianni, una vita tra 
parentesi” - ideata da “Equa” di Camilla Morabito, 
in collaborazione con MiBAC e Istituto-Luce Città e 
con il contributo di Acea, Igea banca, Sorgente Group 
e Roberto Coin SpA - resterà aperta al pubblico fino 
al 17 febbraio 2019.

Eleonora Mancini 
Durante Mangoni
Una laurea in Lingue  
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d i  P u c c i  B i f f i  R a s t r e l l i

Palermo Araba Fenice, 
“Manifesta 12” ne consacra

 la rinascita 

 Palermo, uno dei più iconici crocevia 
del Mediterraneo, ci accoglie con allegria e calore 
insoliti: le strade sono agghindate a festa, i portoni 
dei palazzi storici, eccezionalmente aperti, lasciano 
intravvedere allestimenti a sorpresa e dappertutto 
si respira un’aria piena di energia e fermento.

 È l’atmosfera magica di “Manifesta 12”, la 
Biennale itinerante europea d’Arte Contemporanea 
lanciata nel 1996 dalla storica dell’arte olandese 
Hedwig Fijen e tuttora da lei curata. Visitare Palermo 
durante la kermesse che si è appena conclusa è stato 
come immergersi in una dimensione magica dove 
Arte e Cultura sono indissolubilmente intrecciate, 
dove la creatività trasforma anche un portale 
decadente in un’artistica realizzazione e i palermitani 
al pari degli artisti, attori di questa straordinaria 
“mise en scene”, fanno della loro città una vera e 
unica città d’Arte. Perché Palermo?  Hedwig Fijen 
ha motivato la scelta tracciando un parallelo con 
la Berlino crocevia fra Est e Ovest, dal Dopoguerra 
alla fine degli anni ‘80. Ha intuito cioè la rilevanza 
di Palermo su due temi cruciali per l’Europa 
contemporanea: il problema dei flussi migratori, 
quindi la difficile relazione fra Nord e Sud del Mondo, 
e il problema climatico e ambientale.  “Scegliere 
Palermo per la nostra 12ma  edizione è stata una 
grande sfida”, puntualizza. È questo però il posto 
ideale per “ripensare a come gli interventi culturali 
possano attivare dei processi di trasformazione e 
ridefinire una città simbolo del Mediterraneo e della 
nostra Storia”. L’ecclettica signora riesce da oltre 
vent’anni a essere l’ago della bilancia delle scelte 
e dei successi del suo “Manifesta”, un’iniziativa 
interdisciplinare e internazionale che ogni due anni, 
in una città sempre diversa, promuove gli scambi tra 
Arte e Cultura nell’Europa del post Guerra Fredda. Le 
avveniristiche installazioni di Manifesta hanno infatti 
percorso negli anni molti centri storici del Vecchio 
Continente: da Rotterdam a Lubiana, da Francoforte 
a San Pietroburgo toccando – tra gli altri - anche 
Genk, Tunisi e Zurigo, anno scorso.   
I palermitani hanno accettato entusiasticamente 

la sfida sperimentando con gli artisti, le istituzioni 
accademiche e le gallerie selezionati per la kermesse 
di quest’anno, nuove strade per riflettere sui temi 
al centro delle opere: il controllo delle frontiere, i 
fenomeni migratori, i rischi ambientali e il problema 
della coesistenza sociale. E così un’antica Chiesa 
diventa inaspettatamente teatro di un’installazione 
contemporanea. Una storica dimora abbandonata 
ritorna in vita con il tocco sperimentale di un artista 
e un vecchio furgone diventa un video carro che 
proietta le immagini dell’odierna Palermo. 

 In questo palcoscenico d’eccezione, alcune 
installazioni sono destinate a lasciare il segno nel 
tempo, sia per la loro originalità sia per l’impatto 
sul tessuto urbano e architettonico di Palermo. Ne 
ricordiamo qui solo alcune – fra un centinaio di 
proposte in rassegna - che ci hanno colpito in modo 
particolare.
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 Palazzo Mazzarino: In un edificio unico 
per bellezza e pregio delle decorazioni, la marchesa 
Bellingeri, donna di forte personalità, ha voluto la 
realizzazione del progetto “Cavallerizza Palazzo 
Mazzarino” dell’artista norvegese Per Barclay. 
Un’installazione molto scenografica, ottenuta con 
una vasca riempita d’olio da motore che copre la 
superficie delle storiche scuderie, su cui si specchia 
l’imponente colonnato. Così l’artista avvia la 
sua personalissima riflessione sul presente e 
sull’evoluzione dell’architettura.

 Palazzo Butera: Nelle sale del palazzo 
settecentesco, oggi trasformato in centro di 
promozione per l’arte contemporanea, hanno esposto 
sei artisti di grido tra cui Isabella Paghera con il 
suo “Teatro del Sole” opera che, su carta da parati, 
propone la mappatura di tutti gli alberi da frutto 
della città, posizionando centinaia di arbusti tuttora 
ignorati dai cittadini e lasciati all’incuria. 

 Palazzo Ajutamicristo Baucina: Il terzo 
piano di quest’edificio semi abbandonato nel 
quartiere della Kalsa, in stile gotico catalano, ha 
fornito un’ambientazione ideale per le installazioni 
di grande impegno sociale e politico che riflettono 
sulla difficoltà di riconoscere le reti invisibili del 
potere e denunciarne le storture.

 Chiesa di San Giovanni all’Origliane: 
Riaperta dopo diversi decenni, ha ospitato “La 
Decollazione”, opera concettuale di Simon Starling. Si 
tratta dell’Ape Piaggio con cui l’artista ha attraversato 
l’Italia - da Milano a Palermo – sulle tracce del 
Caravaggio. Nel rimorchio vi sono tutti i pigmenti e 
i materiali utilizzati per la preparazione dei colori 
che il Maestro utilizzò per “La decollazione di San 
Giovanni Battista”, oggi custodito a Malta.

 Oratorio di San Lorenzo: Costruito dalla 
confraternita di San Francesco per il culto dei 
morti e impreziosito da straordinarie decorazioni 
settecentesche a stucco, ha ospitato le esibizioni 
dell’artista performer di fama internazionale Nora 
Turato. Con l’uso della voce e interagendo con 
oggetti d’uso quotidiano, la Turato “attiva” gli spazi 
spingendo il pubblico a riflettere su temi d’attualità 
e sulla condizione della donna in particolare.

 Quest’anno Palermo è stata anche Capitale 
italiana della Cultura: fotografi, registi e operatori 
culturali l’hanno riscoperta alimentando nei cittadini 
quel fermento e quella voglia di aprirsi al mondo che 
sono stati essenziali alla buona riuscita di “Manifesta 
12”. La grande generosità degli abitanti e il loro 
riconosciuto spirito d’accoglienza sono stati gli 
altri ingredienti chiave di un’edizione considerata 
indimenticabile. Il clima che si è stabilito lascia 
intravvedere una nuova stagione del capoluogo 
siciliano, che ha saputo raccogliere e vincere una 
sfida importante, lasciandosi dietro le spalle i suoi 
grandi problemi sociali e politici. 

 Una città che non si riconosce più nella 
mentalità del “Gattopardo”, aspirando piuttosto a 
reincarnarsi nell’Araba Fenice.  

Pucci Biffi Rastrelli
Consulente, ha lavorato in ogni “approdo” del marito 

diplomatico, e anche a Roma. Ha allestito mostre 

di Alto Antiquariato per la Fiera di Vicenza, ha colla-

borato alla creazione dell’ufficio romano di Franco 

Maria Ricci e ha curato le pubbliche relazioni del De-

signer Cleto Munari. Nel 2017 lancia con l’ACDMAE 

l’International CineFestival, un’iniziativa che tuttora 

porta avanti a nome dell’Associazione.
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d i  J a v i e r  B a r c a  B a r b a r e l l o

Ai confini del Pacifico, 
dove le “Cenerentole” 

sono realtà 

 Wendy vive a Samoa, un’isola tropicale 
nel cuore del Pacifico, a tre ore di volo dalla Nuova 
Zelanda. Si dedica alla cura dei genitori, dei fratelli 
più piccoli, della casa e dei campi di famiglia. “A 
volte mi resta anche un po’ di tempo per fare ciò 
che mi piace di più: confezionare ato laufala”, cioè 
le tipiche borsette colorate, fatte di foglie secche di 
pandano.

 Dopo essersi presentata con un caloroso 
“alofa” - in dialetto polinesiano “amore”, la parola 
che a Samoa si usa per dire “ciao” – Wendy confessa 
che è felice di mantener viva questa tradizione locale 
e condividerla con le donne più grandi. Ridiamo e 
chiacchieriamo un po’, così Wendy continua a parlare 
di Samoa, un’isola dove tradizione e famiglia sono 
importantissime. “Nelle famiglie samoane – aggiunge 
- ogni membro ha un ruolo predefinito e tu sai già 
qual è il mio, vero?” 

 Chi ha vissuto in Nuova Zelanda e ha avuto 
modo di visitare anche i piccoli stati insulari del 
Pacifico, sa bene che queste terre sperdute sono 
tuttora patrimonio di storie e usanze ancestrali. 
E spesso ciò che a noi sembra bizzarro, nei luoghi 
geograficamente più lontani dall’Italia, è all’ordine del 
giorno. A Samoa, per esempio, la vita degli abitanti 
ruota attorno alla tradizione, la fa’a, in samoano. 
L’essenza della fa’a è la famiglia allargata a cui ci si 
riferisce come “áiga”: quanto più grande è il nucleo 
famigliare, tanto maggiore sarà il suo potere perché 
un samoano non lavora mai per se’ stesso ma per 
accrescere il prestigio della sua famiglia.  E nelle 
grandi famiglie dove nascono troppi figli maschi uno 
di loro viene cresciuto come una femmina, secondo 
un’usanza che non ha corrispettivo in occidente: la 
tradizione del Fa’afafine, che in samoano significa 
“come una donna”. 

 Wendy, nono figlio in una famiglia di 
dodici fratelli, è un Fa’afafine. Sua madre avrebbe 
voluto una figlia che si occupasse della casa e della 
sua vecchiaia ma questa figlia non arrivava mai 

cosicché un giorno, lei e il marito, decisero...E lui fu 
l’eletto. Sua madre cominciò a vestirlo da bambina 
e a educarlo come tale. All’inizio Wendy non capiva 
perché fosse diverso dagli altri, vestito in abiti colorati 
e allegri. Invece di giocare a rugby, con i compagni 
di classe, lui doveva restare in casa a fare “cose da 
bambine”. Gli crebbero i capelli e gli fecero una 
coda di cavallo. Era il Fa’afafine della sua classe, 
ma non l’unico della sua scuola, frequentata anche 
da qualche altro Fa’afafine più grande di lui. Fino 
all’adolescenza la parola Fa’afafine per Wendy 
restò senza senso. Nell’età dello sviluppo, tuttavia, 
cominciò a comprendere il vero significato della 
sua esistenza e della sua natura. E lo “scherzo” che 
il destino gli aveva giocato.

 La vita di Wendy non è molto differente 
da quella dei circa 3mila Fa’afafine che si stima 
vivano a Samoa e ovunque nel Pacifico: dalle Hawaii 
all’Australia, dalle Isole Cook fino alla Nuova Zelanda. 
I Fa’afafine – uomini travestiti da donne senza essere 
né gay né transgender - cercano rispetto all’interno 
delle loro famiglie e, fuori da queste, integrazione 
sociale, valorizzazione e considerazione della 
loro condizione di “Terzo Genere”. Non sempre ci 
riescono! Oggi giorno, infatti, i Fa’afafine possono 
avere vita difficile. Come Wendy, alcuni subiscono 
il volere delle loro famiglie e ricoprono quel ruolo 
loro malgrado. Altri scelgono da piccoli e diventano 
spontaneamente Fa’afafine, ma poi sono ancor più 
vittime di discriminazioni. Nato o cresciuto Fa’afafine? 
La risposta è cruciale perché segna il discrimine fra 
il gesto individuale e libero di avere scelto o di non 
averlo fatto. Culturalmente, poi, le isole del Pacifico 
sono in costante cambiamento e l’equilibrio fra 
tradizione e modernità resta molto delicato. Wendy 
sottolinea che “quante più difficoltà affronti, tanto 
più coraggioso diventi”. E di coraggio devono averne 
davvero tanto per esprimere il loro vero “io” davanti 
all’incomprensione di alcuni familiari e amici, oppure 
degli isolani più giovani e lontani dalla tradizione.  
Anche la religione, poi, ha fatto la sua parte. La 
società samoana è profondamente religiosa e le 
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celebrazioni domenicali, in ogni villaggio, non sono 
solo un’attrazione per i turisti, bensì un momento di 
aggregazione per tutti i membri della “aiga”. Mentre il 
Cristianesimo si era dimostrato abbastanza tollerante, 
le nuove Chiese cristiane - evangelici, mormoni, 
avventisti del settimo giorno – giunte negli ultimi 
decenni nelle isole del Pacifico hanno cominciato 
a considerare i Fa’afafine una specie di abominio 
diabolico. Li obbligarono quindi a  ri-travestirsi con 
l’abito maschile e la cravatta per andare in Chiesa 
mentre loro erano soliti indossare gli abiti bianchi 
della Domenica, con i loro eleganti cappelli di paglia 
bianca in testa! 

 Oggi, in tutto il Pacifico, i Fa’afafine alzano 
la voce per testimoniare la loro condizione di uomini 
che si vestono e vivono come donne senza smettere 
di essere uomini. Affermano con forza che non si 
sentono donne ne’ vogliono esserlo fisicamente: 
non sono transessuali, non prendono ormoni, non 
si sottopongono a interventi chirurgici e respingono 
tutte le etichette. Fa’afafine è ciò che sono, l’unico 
nome che li definisce, sia quando lo sono per 
imposizione della famiglia che quando lo diventano 
per loro desiderio. In quest’ultimo caso può succedere 
che il Fa’afafine preferisca emigrare per sfuggire 
alle pressioni. Molti di loro vanno, per esempio, 
in Nuova Zelanda per cercare di realizzare i loro 
sogni: nello spettacolo, nella moda, nell’industria del 
benessere o nel folklore locale, mondi che per loro 
sono sinonimo di accoglienza e libertà di esprimersi. 
Anche qui, dove la mentalità è senz’altro più aperta, 
possono però subire discriminazioni e restare 
intrappolati nel mercato della prostituzione e della 
droga che diventa la loro unica fonte di sussistenza. 
Allontanandosi dalle loro famiglie sperimentano 
la solitudine che deriva dalla loro difficoltà a 
relazionarsi con donne e uomini. Questi ultimi, in 
particolare, sono attratti dalla loro bellezza esotica 
ma poi prendono subito le distanze quando scoprono 
la loro “particolare” condizione. Allora, è il forte 
senso di comunità, retaggio della cultura samoana, a 
confortare i Fa’afafine che insieme, appoggiandosi tra 
loro, combattono l’emarginazione. La loro famiglia 
diventano gli altri Fa’afafine. 

 Con la loro intensa sensualità e il loro senso 
dello humor, unito a un certo talento di cantanti o 
ballerini, i Fa’afafine hanno anche contribuito far 
conoscere Samoa in tutto il mondo. Tre anni fa, 
per esempio, parteciparono per la prima volta a un 
festival di danza e musica samoana organizzato a 
Francoforte e i tedeschi – un tempo colonizzatori 
dell’Isola - scoprirono con grande sorpresa quel 
mondo a loro per lo più conosciuto, nel Pacifico! 
E pensare che cent’anni prima, quando Samoa era 
tedesca, alcuni samoani furono messi in mostra allo 
zoo come un’esotica specie animale! 

  Il discorso cambia però per i Fa’afafine che 
sono stati obbligati a interpretare un ruolo nel quale 
non si riconoscono e che li opprime. Questi ultimi 
rivendicano il loro diritto a essere uomini e a vivere 
come tali. Qualche volta riescono anche a liberarsi e 
ritornare loro stessi ma a caro prezzo: abbandonando 
l’isola e la loro famiglia. Crudele? Senza dubbio una 
tradizione famigliare così dura e radicata agli occhi di 
un occidentale può sembrare inconcepibile. Eppure si 
tratta di abitudini che trovano una loro ragione nella 
dimensione locale di popolazioni lontanissime a noi 
che, autonomamente, strutturano le loro società. In 
fondo, non serve andare tanto indietro nella nostra 
storia per ritrovare “regole” altrettanto dure che 
permettevano solo al primogenito di ereditare il 
patrimonio familiare mentre i cadetti venivano 
indirizzati alla carriera militare o al sacerdozio 
oppure, se femmine, relegate in casa, alla cura dei 
genitori, o accompagnate in monastero e in ogni caso 
condannate al nubilato.
 I tempi moderni, insomma, hanno regalato 
ai Fa’afafine ,  anime libere per antonomasia, 
qualche possibilità in più per uscire dalle loro 
piccole realtà locali, studiare e magari realizzarsi, 
come qualsiasi altra persona. Ma i timidi segni di 
emancipazione devono tuttora fare i conti con una  
cultura influenzata dal sincretismo, popolata da Dei 
e guerrieri, fate e principesse. Sullo sfondo resistono 
i Fa’afafine, vere e proprie “Cenerentole” del Pacifico: 
maltrattate ma compassionevoli, solari e allegre, 
remissive ma caparbie nell’affrontare il loro destino, 
combattendo coraggiosamente contro le avversità.  
A sostenerli da sempre è la speranza di conoscere 
un futuro migliore…E magari, un giorno, anche il 
loro Principe Azzurro. 

Javier Barca Barbarello
Nato a Madrid, laureato in Economia e Commercio e in Scienze del Turismo, la 

sua attività lavorativa nel settore privato lo porta a New York, dove trascorre 

quattro anni in veste di dirigente aziendale. Si trasferisce poi a Roma, al seguito 

del compagno diplomatico, ora marito, e qui si reinventa una professione 

lavorando per il celebre brand d’interni Flamant.  Ha vissuto a Buenos Aires, 

Nuova Delhi e Wellington, cercando di lavorare senza mai perdere di vista la sua 

passione: la trasformazione degli spazi vuoti in ambienti belli, eleganti e sempre 

sorprendenti.
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d i  M o n t s e r r a t  M á r q u e z  d e  A n g u l o  N a v a

Ottawa, Capitale 
di frontiera in un Paese 

di frontiera

 È sufficiente menzionare il Canada per 
evocare l’immagine di spazi immensi, ricchi di natura 
incontaminata. Nel secondo Paese più esteso del 
mondo abitano appena trentasette milioni di persone 
e il rapporto con questa natura primordiale senz’altro 
influisce sulla loro personalità. Secondo la scrittrice 
Margaret Atwood, i canadesi da sempre devono fare 
i conti con l’idea di “sopravvivere”. A una natura 
ostile ma anche a un vicino ingombrante, a sud della 
frontiera.

            La relazione con la natura colpisce in modo 
particolare a Ottawa, quando il Canale Rideau che 
attraversa la Capitale, si trasforma nella pista di 
pattinaggio sul ghiaccio più lunga del mondo 
e il Parco del Gatineau, a meno di mezz’ora dal 
centro, apre agli sciatori che qui approfittano di 
stagioni straordinariamente lunghe.

            Il concetto di “sopravvivenza” diventa 
ancora più comprensibile quando ci si misura 
con temperature che scendono a – 30C in inverno, 
stagione particolarmente difficile da sopportare, 
per l’intensità del freddo e per la sua lunga durata. 
Passato l’incanto delle prime settimane, in cui ci si 
sente avvolti da una magica nube ovattata, bisogna 
adattarsi alla guida con gomme termiche, ai cambi 
di scarpe per l’interno e per l’esterno e a tutte le 
scomodità che vengono dal vivere sostanzialmente 
al chiuso, riducendo al minimo gli spostamenti 
all’aperto. Presto s’impara che quella che noi 
chiamiamo banalmente “neve”, in Canada può 
essere flurries (nevicate a raffiche) freezing 
rain (piogge ghiacciate) oppure wet snow (neve 
acquosa) a seconda delle temperature. Non ci 
si scorda più di cospargere di sale l’ingresso di 
casa per non scivolare sui lastroni di ghiaccio, e 
al volante si è ben consapevoli del black ice, un 
rischio “invisibile” sulla strada… Finché non ci capiti 
malauguratamente sopra!

            Ottawa, a differenza di altre città canadesi, non 
ha una sua “città sotterranea”, un reticolo di 

gallerie che permette di muoversi da un grattacielo 
all’altro: per scampare al freddo bisogna restare 
negli onnipresenti centri commerciali. Anche per 
questa ragione i suoi abitanti, come tutti i canadesi 
che possono permetterselo, cercano di “spezzare” 
i lunghi freddi con un soggiorno in Florida, in 
Messico o nei Caraibi, paesi in cui le spiagge, in certi 
periodi dell’anno, sono letteralmente colonizzate dai 
cosiddetti snow birds del nord.

            I canadesi amano anche la natura, né potrebbe 
essere altrimenti data l’estensione dei parchi e delle 
riserve naturali. Le città principali non mancano 
di ristoranti, teatri e intrattenimenti di ogni genere 
ma in generale si preferisce trascorrere il tempo 
libero nel cottage, per andare in barca d’estate, 
sciare d’inverno e, soprattutto, rilassarsi: con poche 
comodità, ma in compagnia della famiglia e di pochi 
amici veramente intimi. 

 In questo Paese, e a Ottawa in particolare, 
abbiamo trascorso ben otto anni della nostra vita 
nell’arco di due missioni diverse. La prima, da 
giovane coppia appena sposata e la seconda, a otto 
anni di distanza, con una figlia quasi adolescente. 
Abbiamo quindi potuto valutare la Capitale da 
prospettive diverse, cosa che oggi ci porta ad 
affermare con buon grado di obiettività, che si 
tratta di un posto ideale per allevare una famiglia 
proprio perché simile alla tipica città nordamericana, 
immersa nel verde, pulita, caratterizzata da sicurezza 
diffusa, case spaziose e un ambiente molto “civile”. La 
sua natura di “città per famiglie”, la rende tuttavia 
un po’ monotona e troppo “calma” per i più 
giovani. Non dimentichiamo, infatti, che Ottawa 
soffre della sua vicinanza con Toronto - centro 
economico e finanziario internazionale, paragonabile 
alle grandi metropoli Usa – e con Montreal, città 
culturalmente vivace e marcata dalla sua identità 
franco-canadese. Forse perché “schiacciata” da due 
pesi massimi, Ottawa non è riuscita a sviluppare una 
sua personalità autonoma e continua a vivere una 
dimensione duale: essere al contempo una capitale 
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aperta al mondo e una cittadina da un milione di 
abitanti, forse un po’ assonnata e “provinciale” per 
chi è abituato ai ritmi di una metropoli. Poi, come in 
tutte le Capitali amministrative, qui vivono grandi 
comunità di espatriati da tutto il mondo, cosa che non 
agevola i contatti con la gente locale, abituata 
all’avvicendamento frequente di funzionari con stili 
di vita troppo diversi dai loro. I canadesi, infatti, sono 
assolutamente easygoing e si sentono a disagio con 
l’eccesso di formalismi. Forse per via delle loro radici 
anglicane e presbiteriane, disapprovano i privilegi e 
condannano l’ostentazione, e questo li porta talvolta 
a guardare alla comunità diplomatica con una certa 
diffidenza. Stabilire contatti, anche profondi, con 
la comunità locale non è quindi ne’ immediato ne’ 
scontato anche se la scuola, soprattutto per bambini 
e ragazzi, rappresenta un importantissimo terreno 
di aggregazione. Un altro collante sociale è poi lo 
sport che qui fa parte del quotidiano e si pratica 
facilmente, in ottime strutture e a poco prezzo se non 
addirittura gratuitamente. Ottawa, al pari delle altre 
città canadesi, è percorsa da diecine di chilometri 
di piste ciclabili. Dappertutto si gioca a hockey, lo 
sport nazionale, mentre pattinare sul ghiaccio non 
viene neppure considerata una pratica sportiva, ma 
un passatempo domenicale.

            Ottawa è anche una Capitale di frontiera, non a 
caso eretta proprio sul confine tra Ontario e Québec, 
la provincia ex possedimento francese. Il bilinguismo 
qui è una realtà tangibile: basta attraversare l’Ottawa 
River - Rivière des Outauaises per giungere sulla 
sponda del Québec, dove le insegne sono in francese, 
l’idioma corrente. La stagione del separatismo sembra 
esser definitivamente archiviata ma il bilinguismo, 
oltre a essere un obbligo normativo, è un dato 
acquisito soprattutto nelle scuole pubbliche che 
non smettono mai di offrire gettonatissimi corsi 
intensivi di francese. Il multiculturalismo, benché 
temperato dal forte attaccamento alle radici e alla 
cultura britannica, è senz’altro motivo di vanto 

per questo Paese che, più recentemente, ha voluto 
inserire a pieno titolo fra le “First Nations” anche 
le popolazioni aborigene canadesi le cui storie oggi 
fanno parte della cosiddetta narrativa nazionale. Il 
capitolo “multiculturalismo” non sarebbe completo 
senza citare la grande comunità italo-canadese, 
con oltre un milione e mezzo di cittadini d’origine 
italiana, una delle più numerose e influenti del 
Canada. Non esiste città dove non siano presenti 
italo-canadesi, il più delle volte bene inseriti ed 
affermati professionalmente. Non solo non hanno 
dimenticato del tutto l’italiano, ma addirittura 
vogliono che figli e nipoti lo imparino. I canadesi 
infatti amano l’Italia che, ai loro occhi, è sinonimo 
di buona cucina, stile, arte e vacanze da sogno. 
Sarebbe infine difficile comprendere il Canada senza 
cimentarsi nel complesso rapporto di amore-odio 
con gli Stati Uniti. I canadesi – come efficacemente 
descritto nella metafora del topolino costretto 
a stare accanto all’elefante -  non vivono sempre 
serenamente questo rapporto sproporzionato con 
l’ingombrante vicino meridionale. Per questo ci 
tengono a distinguersi dagli americani tutte le 
volte che possono: ricordando per esempio tutte 
le numerosissime star internazionali - Christopher 
Plummer, Dan Arkroyd o Pamela Anderson, per 
citarne alcune - che in realtà hanno il passaporto 
canadese, oppure facendo paragoni da cui escono 
inevitabilmente vincenti rispetto i loro vicini, tacciati 
di arroganza e superficialità.

Montserrat Márquez de Angulo Nava
Nata a Madrid, si e’ laureata all’Universidad Complutense madrilena in Scienze 

dell’Educazione e Filosofia, per poi abbracciare la carriera dell’insegnamento del-

la lingua spagnola che ha potuto portare avanti, tra una sede e l’altra, soprattutto 

durante le permanenze a Roma. Con il marito diplomatico e la figlia,  ha vissuto a 

New Delhi, Ottawa e Houston. E’ membro del Coro ACDMAE
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d i  F e d e r i c a  B a r t o l i n i  G i u n g i

Nelle leggendarie 
terre di Dracula: tanto verde, 

ordine e voglia di vivere

 Quando ci si trasferisce in un paese nuovo e 
mai visitato prima, la domanda che sorge spontanea 
è: “Ma per che cosa è conosciuta questa nazione?”. 
Nel mio caso, trattandosi della Romania, il primo 
pensiero – anche se un po’ me ne vergogno – è andato 
a Dracula, il secondo a Ceauşescu, il terzo ai miei studi 
universitari e alle mie esperienze di volontariato con 
i gruppi Rom (Roma in Romania), Sinti e Caminanti.

 Al mio arrivo a Bucarest, una delle prime 
cose che noto è la Banca di Transilvania (e Dracula 
si affaccia di nuovo facendomi l’occhiolino). Poi, 
un manifesto che pubblicizza un concerto di Goran 
Bregović (che romeno non è, ma qui è molto amato) 
evoca subito il film “Il tempo dei  gitani” di Emir 
Kusturica, con il suo carico di miseria morale e 
materiale ma anche con immagini di malinconica 
bellezza. Insomma il solito bagaglio di visto, letto, 
ma non vissuto.

 Sfatiamo subito il mito del conte Dracula, 
che, in qualità di vampiro (essere leggendario 
completamente assente nella tradizione e nel folklore 
romeno), fu scoperto dai romeni solo dopo la caduta 
di Ceausescu. Vero è che il libro dell’irlandese Bram 
Stoker è ambientato in Transilvania e che il nome 
Dracula deriva dal soprannome dracul/dragonul (che 
significa drago) che Vlad III, Voivoda della Valacchia 
nel XV secolo aveva ereditato dal padre; Vlad, a sua 
volta, era detto “Tepes”, ossia l’Impalatore. Insomma 
impalatore si, vampiro mai. 

 Il castello di Bran, che ispirò l’autore, 
rappresenta, in effetti, il luogo perfetto per narrare 
le vicende del temibile conte. Fortezza suggestiva, 
arroccata su una parete rocciosa all’interno di una 
stretta gola, è circondata da foreste dimora, ancor 
oggi, di lupi e orsi bruni. Questo ha, inevitabilmente, 
accresciuto l’alone di mistero e di leggenda che 
avvolge la Romania in generale. Ma qui termina la 
storia di “non morti” ed affini.  Vlad III in Romania 
è considerato un eroe nazionale, per aver protetto la 
popolazione dai tentativi di invasione turca. Certo, 

è oggetto del business più spudorato, ma non ci si 
deve prendere gioco di lui… i romeni sono molto 
sensibili.

 Bucarest non è una città sfacciata: non 
trovi monumenti a ogni angolo come a Roma, non 
è trendy come Londra, non è elegante come Parigi. 
La devi scoprire piano piano, a piedi, preparandoti 
un po’ a livello storico culturale. Ma una volta che 
ci si impegna, la Capitale romena si rivela al turista 
e al nuovo arrivato in tutto il suo fascino inusuale, 
che non ama la superficialità; perché ha una storia 
profonda e sofferta, una cultura giovane e vivace ma 
ancorata ad un folklore vivo ed amato, una religiosità 
che permea la società e ha resistito agli attacchi di 
regimi che la volevano relegata nei cortili dei palazzi 
costruiti in stile nord coreano.

 E tutto questo è incastonato in una 
molteplicità di parchi ben curati, pulitissimi, vissuti 
a tutte le ore in piena sicurezza da grandi e piccini. 

 Ed ecco alcune caratteristiche che mi hanno 
colpito sin dall’inizio: la natura e il senso di sicurezza.

 Riguardo al primo posso solo dire che, per 
una famiglia, la Romania è estremamente affascinante 
da vivere a livello naturalistico.  Infatti possiede 
cinque delle regioni biogeografiche ufficialmente 
riconosciute dall’UE, vale a dire alpino, continentale, 
pannonica, steppa e regione del Mar nero. Inoltre, 
l’intera gamma di fauna forestale europea è presente 
in tutto il suo territorio. Per fare un esempio il Delta 
del Danubio, sito protetto dall’UNESCO in Dobrogea, 
costituisce il più grande e il meglio conservato dei 
delta europei, ospitando oltre 300 specie di uccelli. Il 
problema, semmai, è arrivare in questi luoghi, dato 
che una delle carenze del paese è la rete di strade 
e autostrade. Quindi può succedere di rimanere 
bloccati per ore nell’unica strada (rigorosamente 
a due corsie) che porta, ad esempio, a Sinaia in 
Valacchia e mentre guardi, sconsolata, fuori dal 
finestrino ti può capitare di leggere il cartello che 
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avverte di non dare da mangiare agli orsi mentre 
carretti trainati da cavalli, ancora così comuni appena 
esci da Bucarest, ti superano con flemma irritante. 

 Per quanto riguarda, invece, l ’area 
metropoli-tana di Bucarest parchi, strutture sportive, 
piste ciclabili, e, perché no, anche foreste (proprio a 
due passi dal Baneasa Shopping Centre) permettono 
di vivere tutte le stagioni a contatto con la natura. 

 Sicurezza: tema largamente dibattuto in 
una famiglia che prevede di trasferirsi. Bucarest ha 
circa 10 000 telecamere sparse su tutto il territorio 
e collegate agli uffici di polizia di appartenenza. A 
queste si aggiungono quelle private di negozi, banche, 
case e palazzi. Molte sono in vista, ma altre sono 
ben nascoste. La polizia è presente e ben visibile. 
E se questo non bastasse ogni palazzo pubblico e 
praticamente tutti quelli privati hanno un “vigilante”. 
Capirete, quindi, che la situazione sicurezza non 
desta particolari preoccupazioni. Ovviamente ci 
si può trovare di fronte a casi di microcriminalità 
in zone molto popolari come Obor o Pantelimon 
ma in generale si può uscire in tutta sicurezza e 
rientrare, magari a piedi, dopo aver trascorso la 
serata ascoltando concerti al parco con un gruppo 
di amici. Ma allora i terribili criminali del nostro 
immaginario collettivo? Beh pare che non ci siano. 
Ci sono però molti turisti nei guai perché la polizia 
è molto severa, la tolleranza alla guida in stato di 
ebbrezza è zero e vige la certezza della pena per tutti, 
stranieri e non e quindi si registrano moltissimi casi 
di ritiro della patente, con apertura di procedimento 
penale, ad automobilisti spiritosi o sotto spirito.  Ecco 
quindi che cade un altro mito al negativo.

 Ma se la popolazione è sorridente e ospitale, 
la sicurezza è presente, i vampiri non ci sono e la 

natura è accogliente, mi sento però in dovere di 
avvisare le entusiastiche frequentatrici di negozi 
di un inaspettato lato negativo.  È vero che la vita 
costa meno in generale, ma le commesse sono spesso 
odiose e, a quanto pare, anche le infermiere negli 
ospedali pubblici. Oddio, anche nel settore sanitario 
privato non brillano per simpatia ma, dato che paghi, 
si sforzano un poco di più. La questione è stata 
lungamente dibattuta all’interno della comunità 
italiana femminile, ma ancora oggi non siamo riuscite 
a dare una risposta soddisfacente. Non sappiamo 
se è una questione di genere, se siamo in presenza 
di un retaggio comunista o se semplicemente non 
sono pagate anche a provvigione. Insomma bisogna 
armarsi di pazienza oppure andarsene senza 
acquistare nulla.

 Comunque, a tutti coloro che intraprende-
ranno un’esperienza in suolo romeno (o anche solo ai 
curiosi riguardo a questo paese ai confini dell’Europa 
Unita e ancora oggi così sconosciuto), consiglio un 
sito curato con professionalità ed umorismo da due 
fantastiche italiane residenti da anni a Bucarest:        
www.allascopertadellaromania.com. Sono certa che 
non vi deluderà. 

Federica Bartolini Giungi
Laureata in Scienze Politiche a Bologna, ha conseguito un Master nell’Insegna-
mento dell’Italiano L2 all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo varie esperienze 
nelle istituzioni UE e  all’UNHCR in Camerun, ha proseguito nell’ insegnamento 
della lingua italiana agli stranieri, sia in Italia che all’estero, nella convinzione 
che l’integrazione passi attraverso la conoscenza della lingua. Gia’ membro del 
Consiglio ACDMAE e del Gruppo di Lettura e Conversazione in Italiano, si trova 
attualmente in Romania, a Bucarest, dove, tra le altre cose, ha organizzato un 
Bookclub mantenendo viva la sua passione per i libri.
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Agnieszka Tombińska
Laureata in Lettere, di nazionalità 

Polacca e madre di dieci figli si 

è trasferita nel 2016 a Roma, a 

seguito del marito Ambasciatore 

dell’Unione Europea presso la 

Santa Sede, l’Ordine di Malta, le 

agenzie dell’ONU a Roma e la 

Repubblica di San Marino. Oggi 

è anche vicepresidente della 

VAWA, la Vatican Ambassadorial 

Woman’s Association.

d i  A g n i e s z k a  T o m b i ń s k a

Insieme a Roma
Storia e magia 

del Teatro dell’Opera

 Roma. La possiamo visitare in tanti modi, 
ma spesso finiamo per fare la stessa scoperta: dietro 
la costruzione di uno splendido edificio, di una grande 
opera, c’è un uomo che voleva diventare immortale, che 
voleva dare un contributo importante ad un particolare 
momento storico, lasciando un segno indelebile nel 
tempo e nel paesaggio dell’Urbe. Chi potrebbe essere? 
Un Papa? Un nobile? Un uomo politico? Niente di tutto 
questo: dietro al celebre Teatro dell’Opera di Roma 
- una perla dell’architettura neorinascimentale che 
abbiamo scoperto grazie all’ACDMAE – c’è stato un 
grande imprenditore edile arrivato dal nord Italia, in 
tempi di grandi cambiamenti per Roma, che stava per 
divenire Capitale del Regno: Domenico Costanzi. 

 Costruttore di palazzi e hotel, volle che la città 
in cui si era appena stabilito si dotasse di un moderno 
teatro, un Teatro dell’Opera, arte italiana per eccellenza. 
E in questo progetto investì tutte le sue risorse. Voleva 
infatti un edificio adeguato a una città in piena 
trasformazione e che stava proiettandosi verso nuovi 
quartieri come l’Esquilino. Un progetto che segnasse 
un nuovo inizio per la città Eterna. Inaugurato nel 1880 
con l’esecuzione della  Semiramide di Rossini, il Teatro 
fu subito molto apprezzato per la sua architettura. 
Nel 1928, fu acquisito dalla Municipalità di Roma, 
ingrandito ulteriormente e ribattezzato «Teatro Reale 
dell’Opera» (ben visibile lo stemma sabaudo sulla 
cornice alta del sipario, sopravvissuto ai colpi del 
tempo e della storia) Infine, nel 1945, dopo la caduta 
della monarchia, diventa «Teatro dell’Opera», nome 
che utilizziamo tutt’oggi, assieme a quello originario 
di « Teatro Costanzi ». 

 Ad accompagnarci alla scoperta del Teatro, 
una guida di eccezione: Francesco Reggiani, Direttore 
dell’Archivio Storico dell’Opera di Roma, persona 
di grande cultura e passione per il suo teatro. Le 
spiegazioni e i racconti con i quali ci ha deliziato, hanno 
letteralmente rapito il nostro Gruppo. L’ingresso nella 
sala vuota e in penombra è stato il vero momento 
magico della nostra visita: sul palco illuminato, due 
uomini immobili e in silenzio davanti a un muro 
distrutto da un elefante. Improvvisamente, uno dei 
due si sposta e si ferma di nuovo, immobile, su comando 

del regista: si aveva l’impressione di vedere « due 
personaggi in cerca d’autore » o, magari, di una pièce 
teatrale; invece avevamo assistito a una delle ultime 
prove luci per la prima de «Le Nozze di Figaro», diretta 
da Stefano Montanari con la regia di Graham Vick. 
Seduti al centro della platea vuota, ancor prima che la 
nostra guida ce ne parlasse, abbiamo realizzato quanto 
fosse perfetta l’acustica della sala: dalle prime parole 
pronunciate, abbiamo sentito la sua voce cambiare, 
amplificarsi, arrotondarsi e riempire tutto lo spazio. 
La sala è stata poi illuminata per ammirare la bellezza 
della cupola, uno dei segreti dell’incredibile acustica 
del teatro. Ascoltando la storia di questo magico luogo, 
abbiamo potuto ammirarne la bellezza composta, i tre 
ordini di palchi separati da sottili colonne, l’imponente 
lampadario di cristallo, il più grande d’Europa, tutt’oggi 
considerato un capolavoro dell’arte vetraia di Murano.

 Interessantissima la visita «dietro le quinte», 
una rara opportunità per veder da vicino alcuni 
elementi stupefacenti della coreografia – per esempio 
l’effetto dirompente di un fondale con un enorme 
elefante imbizzarrito mentre frantuma un muro – e il 
complesso sistema di funi per cambiare la scena senza 
far rumore. Colpisce anche il contrasto fra l‘elegante 
‘grandeur‘ del palcoscenico e lo stretto corridoio che 
porta ai camerini degli artisti, sulle cui porte c’è il nome 
del personaggio interpretato.

 La nostra visita si è conclusa nel piccolo 
museo del teatro, come la stanza di un collezionista,  
stipato di oggetti che ne testimoniano la storia: dipinti, 
busti, foto, locandine, articoli di giornale, e accessori 
vari. Un universo di ricordi che tornavano in vita ai 
nostri occhi, come per incanto, grazie ai racconti della 
nostra guida. Nella hall, sontuosi costumi sartoriali e 
alcuni frammenti di celebri scenografie del passato 
testimoniano anche la collaborazione fra il Teatro 
e grandi Maestri come Picasso, Chagall, De Chirico, 
Visconti e Zeffirelli.

Una sola cosa importante, purtroppo, mancava: la 
musica. Ma per questo si dovrà ritornare di sera, muniti 
di biglietto.
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Notizie dal Coro
Il Coro ACDMAE 

sorprende al Ravenna Festival

d i  A n g e l o  N i c a s t r o

In occasione di uno dei miei viaggi a Kiev per 
organizzare il concerto del Viaggio dell’Amicizia in 
quella città - tappa 2018 del progetto che Ravenna 
Festival ha sviluppato, grazie alla bacchetta del 
maestro Riccardo Muti, dal 1997, quando fu lanciato il 
primo grande messaggio di solidarietà internazionale 
attraverso la musica nella martoriata Sarajevo - ebbi 
occasione di conoscere Nancy Milesis Romano e di 
apprezzarne le doti di direttore artistico dell’Italia 
Festival Barocco e di ambasciatrice di cultura, oltre 
che le qualità umane e la simpatia. Non sapevo che 
dirigesse un coro e in quell’occasione non mi parlò 
della sua esperienza in questo ambito.

            Qualche mese più tardi arrivò sulla mia 
scrivania, per tutt’altre strade, la proposta di inserire 
nella programmazione di Ravenna Festival un 
concerto del Coro delle Consorti dei Dipendenti del 
Ministero degli Affari Esteri. Non nascondo che il 
primo impatto con la proposta mi trovò piuttosto 
scettico; per quanto originale, e per certi versi 
accattivante, mi apparisse la proposta, temevo che 
il livello amatoriale non potesse essere adeguato 
a quello richiesto da un Festival che, proprio nel 
canto corale, vanta una tradizione di eccellenza 
per la presenza dei cori più prestigiosi a livello 
internazionale che animano di preziosi concerti di 
musica sacra le basiliche bizantine ravennati, cuore 
antico della città e patrimonio dell’Unesco.

             Quando però lessi che a dirigere il coro era 
Nancy Milesis Romano, che avevo appena conosciuto, 
la contattai immediatamente per farmi dare maggiori 
informazioni e soprattutto per ricevere proposte di 
programma e registrazioni del coro. La prima grande 
sorpresa fu scoprire, nei brani del loro repertorio, uno 
Stabat Mater di Girolamo Abos, autore settecentesco 
di scuola napoletana, allievo di Francesco Durante 

e Leonardo Leo, che ebbe come allievo Giovanni 
Paisiello. Una proposta molto raffinata di un autore 
certamente poco noto ai più, ma esponente di quella 
straordinaria stagione musicale che va sotto il nome 
di Scuola Napoletana, dalla quale tutta Europa attinse 
a piene mani, a partire dal giovane Mozart. Ravenna 
Festival dedicò proprio alla Scuola Napoletana un 
percorso di cinque anni di programmazione di opere 
e oratori in collaborazione col Festival di Pentecoste 
di Salisburgo, l’Opera Garnier di Parigi, il Teatro Real 
di Madrid, realizzando un progetto fortemente voluto 
dal maestro Riccardo Muti, da sempre fautore della 
necessità di riscoprire e valorizzare quello scrigno 
inesauribile di tesori.

            L’altra duplice sorpresa la ricavai ascoltando la 
registrazione che Nancy m’inviò: non solo la musica 
era di grande interesse e fin dal suo incipit svelava 
esibiti richiami al celeberrimo Stabat Mater di 
Giovanni Battista Pergolesi, ma anche l’esecuzione era 
pregevole, soprattutto considerando quanto difficile 
sia e quanto tempo e lavoro richieda, raggiungere 
l’impasto e l’affiatamento delle voci, equilibrio che 
il coro aveva saputo ottenere anche inserendo alcune 
cantanti ucraine specializzate nel repertorio antico, 
componenti del Kiev Baroque Consort. Sicuramente 
l’impianto interamente femminile conferiva un 
colore musicale di particolare suggestione, ma mi 
convinsi anche da subito di quanto la “femminilità” 
del coro costituisse una risorsa fondamentale ben 
oltre l’aspetto musicale, per la sensibilità, la tenacia, 
l’amore e l’intelligenza che le donne sanno profondere 
quando trovano il contesto giusto per esprimere tutte 
le loro qualità. Per questo motivo scelsi di completare 
anche l’organico strumentale con tre donne, ottime 
musiciste: le violiniste Johanna  Piszczorowics e 
Francesca Camagni e, alla viola da gamba, Rosita 
Ippolito. 
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Angelo Nicastro
Laureato in filosofia e diplomato al Conservatorio di Bologna, approfondisce lo 

studio del quartetto d’archi perfezionandosi presso la Scuola di Musica di Fiesole. 

Nel 1983 fonda l’Accademia Bizantina ricoprendone il ruolo di responsabile artistico 

e coordinatore oltre a quello di musicista dell’ensemble, e la porta in breve tempo ad 

affermarsi a livello internazionale. Alla fine degli anni ‘90 assume l’incarico di Co-Di-

rettore Artistico di Ravenna Festival e Direttore Artistico delle Stagioni di Opera e di 

Danza del Teatro Alighieri di Ravenna. 

Invitato regolarmente in giurie di concorsi lirici internazionali, dal 2012 assume la 

direzione artistica del Concorso Lirico Internazionale Renata Tebaldi della Repub-

blica di San Marino. Collabora con l’Italian Opera Academy fondata nel 2015 dal 

maestro Riccardo Muti.

            Il concerto si è svolto sabato 16 giugno 
2018, nell’ambito della programmazione di Ravenna 
Festival intitolata “I Vespri di San Vitale”, in quella 
che probabilmente è la più suggestiva e originale 
basilica ravennate a pianta ottagonale sul modello 
della Basilica di Santa Sofia a Istanbul.  Il numeroso 
pubblico che affollava la basilica ha seguito con 
grande attenzione l’esecuzione, catturato dalla 
bellezza della musica e dalla qualità dell’esecuzione, 
a conferma di quanta musica ci sia ancora da scoprire 
che merita di essere conosciuta e proposta. Ma che 
a farlo sia un coro di consorti di diplomatici italiani 
è qualcosa che, soprattutto nel nostro paese, ha il 
sapore di un vero miracolo.

 Il fatto che dalle consorti e mogli di nostri 
ambasciatori all’estero provenga un esempio così 
prezioso d’intelligenza e sensibilità musicale è 

assolutamente in controtendenza rispetto alla 
scarsa considerazione e alle insufficienti risorse 
che, di fatto, vengono destinate alla cultura, all’arte 
e alla musica in Italia, il paese che più di ogni altro 
dovrebbe saper investire sul più grande patrimonio 
culturale al mondo di cui la storia ci ha fatto dono. 
Un bel biglietto da visita per l’Italia e soprattutto, 
speriamo, un segnale di svolta.
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CineFestival 
Tocca alla Grecia!

R e d a z i o n e

 L’autunno ha piacevolmente segnato il 
ritorno del CineFestival Acdmae, uno dei programmi 
più seguiti e apprezzati della nostra associazione da 
due anni a questa parte. 

 Un successo confermato lo scorso novembre 
quando il sipario si è alzato sulla Grecia con il film “Un 
tocco di zenzero” di Tassos Boulmetis, una pellicola 
ricca di metafore che s’inserisce nell’interessante 
filone “gastronomico” della cinematografia europea. 
Più di cento spettatori hanno assistito alla proiezione 
patrocinata dall’Ambasciata di Grecia di Roma,  
organizzata in una location inusuale come il Tanagra 
Caffe’-Concerto di Roma, dove si respira un’atmosfera 
tipicamente ellenica grazie alla sapiente direzione 
del proprietario e sponsor dell’evento, Akis Spanakis.

 “Tocco di zenzero” - “una magica fiaba 
d’amore, variopinta e gustosa”, come è stato definito 
definito dalla critica - ha per protagonista Fanis, un 
professore greco di astronomia con la passione per 
la cucina. In occasione della visita del nonno, Fanis 
rinuncia alle vacanze pur di rivederlo dopo tanti 
anni e organizza un gustoso pranzo di benvenuto. 

Nonno Vassilis pero’ non arriverà mai e la lunga 
preparazione delle pietanze gli darà invece modo di 
ripercorrere la sua vita e far riemergere il ricordo 
della dolorosa deportazione della famiglia dalla 
Turchia.

 L’appu nta mento del C i nefes t iva l è 
stato organizzato nel l’ambito del l’iniziat iva 
culturale “Tempo Forte Ital ia e Grecia 2018”, 
lanciata con successo dall’Ambasciata d’Italia ad 
Atene. Un ringraziamento particolare va quindi 
all’ambasciatore Efisio Luigi Marras per aver dato un 
aiuto e un supporto importante alla nostra iniziativa. 
Ugualmente cruciale è stata la collaborazione con 
la Cineteca di Grecia che, in questa occasione, ha 
prestato senza chiedere i diritti il cortometraggio 
storico “Oi Peripeteiai tou villar” (The Adventures 
of Villar) prodotto nel 1924 e ritenuto il primo film 
greco.

 L’evento si è concluso con una degustazione 
di appetitosi mezes, i tipici antipasti della cucina 
greca, mentre un gruppo di musicisti allietava il 
parterre con l’avvolgente melodia del sirtaki.

Letture e Conversazioni in Spagnolo 
La lingua che ci unisce
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Letture e Conversazioni in Spagnolo 
La lingua che ci unisce

d i  M a r ì a  G a b r i e l a  E c h e v e r r ì a  S e r p i

 Da nove anni si riunisce ininterrottamente, 
in un clima amichevole e informale, il Gruppo di 
lettura e conversazioni in spagnolo dell’ACDMAE. È 
composto da persone di madre lingua spagnola, ma 
anche da socie italiane o di diversa cittadinanza.  Un 
gruppo internazionale, quindi, ma con un comune 
denominatore: leggere e parlare in spagnolo, 
una lingua che è la seconda più utilizzata nelle 
comunicazioni planetarie e una delle sei lingue 
ufficiali delle Nazioni Unite.

 A ogni riunione mensile, una volontaria 
del gruppo presenta un libro, parlando della storia e 
dell’autore che l’ha scritta. Dopo questa introduzione, 
ognuna esprime le sue impressioni. Ed è proprio lo 
scambio di opinioni il momento chiave in un gruppo 
di lettura, il suo valore aggiunto. Tra di noi c’è, infatti, 
chi vive stabilmente a Roma, chi in passato ha vissuto 
in paesi di lingua spagnola e chi proviene da paesi 
ispanofoni. Partecipano alle nostre attività anche 
socie che ancora girano il mondo per mestiere, ma 
che ritornano periodicamente a Roma. Queste persone 
si reintegrano nel gruppo durante il loro soggiorno 
romano e poi, quando ripartono per l’estero, ci 
seguono via e-mail da dove si trovano, proponendo 
il titolo di un libro oppure commentando a distanza le 
nostre letture. Per questa ragione la nostra “mailing 
list” è lunga e non cessa mai di allungarsi! 

 Il Gruppo di lettura e conversazioni in 
spagnolo è quindi molto dinamico, internazionale 
e al tempo stesso molto coeso perché grazie alla 
conoscenza della lingua e della cultura spagnola 
siamo diventate amiche! 

 Coordinato dalla sua fondatrice, María 
Gabriela Echeverría Serpi, si è consolidato nel tempo 
cementandosi con l’entusiasmo delle sue componenti, 
motivate da una passione comune: approfondire la 
conoscenza della  ricca  letteratura in  lingua spagnola 
che vanta un bacino di oltre venti paesi nel mondo 
da cui attingere. La scelta, insomma, non manca 
mai e quindi cerchiamo sempre di scegliere i libri 
alternando tra quelli spagnoli e ispanoamericani. 

 La nostra ultima riunione dell’anno si 
terrà martedì 11 dicembre e in quest’occasione 
commenteremo insieme La mujer habitada, della nota 
scrittrice nicaraguense Gioconda Belli. Approfitto 
tuttavia di questo spazio per anticipare sin d’ora il 
nostro programma del primo semestre 2019. 

Di seguito i libri che proporremo mese per mese:

Gennaio: Corazón tan blanco, Javier Marías, (Spagna).

Febbraio:  El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite, 
(Spagna).

Marzo:  El sueño de los héroes, Adolfo Bioy Casares, 
(Argentina).

Aprile:  Soldados de Salamina, Javier Cercas, (Spagna).

Maggio: La tregua, Mario Benedetti, (Uruguay).

Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi
Nata in Costa Rica, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali in 

Belgio, funzionario diplomatico per il suo Paese e poi consorte, mamma e ora 

persino nonna! Appassionata di musica e letteratura, è contagiosa: ha fondato 

ben tre gruppi di lettura a Roma e Caracas. Canta con grande passione nel coro 

dell’ACDMAE.
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 Girare i l mondo e mettere la propria 
professione in una valigia, ovunque si vada, è 
certamente il sogno per molti di noi. Quanto sia 
effettivamente realizzabile è un altro discorso. 
Sicuramente Internet, la crescita esponenziale dei 
social media e il costo abbordabile per costruire un 
sito web hanno facilitato il “nomadismo” professionale, 
ma non è tutto oro quello che luccica!

 Chi come noi segue il consorte funzionario 
o impiegato del MAE, sa bene quanto possa esser 
difficile mantenere la propria professionalità all’estero, 
magari “inventandosi” una carriera portatile su due 
piedi: ci vogliono fantasia determinazione, tenacia, 
familiarità con il computer e i social network …E anche 
un pizzico di fortuna! Il nostro gruppo Formazione & 
Lavoro - nato proprio per aiutare chi ha intenzione di 
lanciare una “portable career” - ha avuto recentemente 
l’opportunità d’incontrare Marco Martino, consorte 
di un diplomatico donna, e imprenditore digitale 
nomade. Con il suo socio, ha creato un’azienda che 
pubblicizza e vende online l’olio extra vergine di 
oliva di alta qualità prodotto da 25 aziende agricole 
sparse in tutta Italia.  Insomma, una vera e propria 
piattaforma digitale ( https://shop.comolio.com/it/ )
per l’e-commerce dell’olio di gran qualità, che è subito 
piaciuta ai consumatori.

 Il workshop che ha tenuto per noi su “Come 
pubblicizzare la tua attività sui Social Media”, è 
stato l’occasione per conoscerlo meglio. Ma anche 
per scoprire che, tra i numerosi presenti, c’era 
un’altra consorte e imprenditrice digitale che aveva 
seguito quella strada e lanciato con successo il 
suo business: Jenny Andrade, fondatrice di www.
lasciamilechiavi.it ,un service per gestire la casa di 
chi vive fuori città per lunghi periodi, assicurando 
una presenza regolare e un pronto intervento in 
caso di emergenze. Entrambi hanno sviluppato il 
loro “business plan” partendo da un’inclinazione o 
da una passione personale: l’amore di Marco per la 
buona cucina e quindi per la degustazione d’oli italiani 
pregiati, poco presenti sugli scaffali dei supermarket e, 

per Jenny, la capacità di coltivare amicizie e mantenere 
un network di relazioni con la propria comunità 
d’origine.  Abbiamo incontrato entrambi, per voi, a 
margine di quell’evento.

 La strada dall’olivo al Computer è lunga. 
Come hai fatto ad avvicinare i produttori e a 
convincerli del progetto?

M: Non è stato semplice! Io e la mia socia, come me 
impiegata nella PA, abbiamo conosciuto il primo 
produttore d’olio extravergine via Twitter. Quando 
siamo andati a trovarlo nella sua azienda in Umbria 
ci ha fatto parlare ininterrottamente per quattro ore 
per poi dirci che il progetto non lo convinceva. Ma ci 
ha ripensato, ci ha dato fiducia e già il giorno dopo 
ha accettato di mettere il suo prodotto sul nostro sito 
per venderlo online. Raramente altri giovani erano 
andati di persona a trovare un produttore…Questo ha 
senz’altro contato.

 Perché scegliere l’olio extravergine d’oliva 
per il tuo e-commerce?

M: Perché l’olio di alta qualità, quello che degustiamo 
nei corsi, non si trova comunemente nei negozi e quindi 
le vendite online potevano colmare una mancanza del 
mercato. Inoltre, l’olio extravergine è un alimento di 
uso quotidiano ma di cui generalmente sappiamo ben 
poco. Anche in Italia, per esempio, molte persone non 
hanno chiara la differenza che c’è tra l’olio prodotto a 
livello industriale e olio di elevata qualità, preparato 
in piccole aziende e con olive locali. Sono due prodotti 
completamente diversi: per freschezza e qualità delle 
olive scelte, e per procedimenti produttivi seguiti.  L’olio 
extravergine di oliva “Made in Italy”, insomma, non è 
stato difeso bene come il nostro vino. Basti pensare che 
nell’industria sono utilizzate olive che provengono da 
tutta Europa e spesso anche da Paesi extraeuropei. E 
allora, col nostro sito, non cerchiamo solo di vendere 
buon olio di oliva extravergine italiano, ma anche di 
diffonderne la conoscenza e la cultura.

Formazione e lavoro
Una carriera in valigia: 

a tu per tu con due “nomadi” digitali

M i l e n a  G u a r i n o  P a d u l a 
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 Dedicate molto tempo a quest’attività?

M: Molto di più di quanto sembri! Per fortuna siamo 
in due: Marta si occupa della parte amministrativa 
e di quella culinaria, avendo in passato gestito anche 
un blog dal titolo “Cronache da un orto”. È lei l’artefice 
delle ottime ricette che pubblichiamo sui social e sul sito, 
ricette alle quali io abbino l’olio in qualità di sommelier.
Io invece mi dedico alla parte informatica: la gestione 
della pagina di Facebook, di Instagram, del canale 
YouTube e del sito. Giro anche i video che pubblichiamo 
sui social.

 Quanto si può considerare la tua attività 
un “portable business”?

M: Con questo tipo di attività sono destinato a diventare 
un vero nomade digitale! La mia azienda non ha bisogno 
di spazi fisici tipo uffici e magazzino e quando seguirò 
mia moglie nella futura sede continuerò a gestire il sito, 
mantenendo i contatti con produttori e clienti. Tornerò 
di quando in quando in Italia per visitare i produttori 
e girare i video nelle loro aziende. Soprattutto, avrò 
la possibilità di promuovere il nostro olio all’estero, 
organizzando degustazioni e presentazioni.

 Jenny Andrade è ecuadoriana. Oggi abita 
a Roma ed è in contatto con molte amiche che, come 
lei, si allontanano dalla città per lunghi periodi. “Mi è 
venuto spontaneo aiutare le mie amiche offrendomi, 
visto che c’ero, per controllare la loro casa di tanto 
in tanto”. Quasi per gioco, Jenny si è trovata nel giro 
di poco con sei mazzi di chiavi in borsa e altrettante 
case da controllare. Da questo, al lancio del sito www.
lasciamilechiavi.it il salto è stato breve!

 Cominciare da zero, in Italia, non 
deve esser stato facile. Come sei riuscita a farti 
conoscere?

J: Il passaparola è stato indispensabile! Sono partita 
con un pugno di amiche ma trovare altri clienti disposti 
a lasciare le chiavi della propria abitazione non è così 
scontato. L’affidabilità e la buona reputazione che ci si 
costruisce sono doti indispensabili. In seguito, sono stati 
d’ aiuto sia la pubblicità sui social media che il mio sito 
web, molto accessibile e accattivante.

Che valore aggiunto ha il servizio che offri?

J: Entro nelle case altrui in punta di piedi e cerco di fare 
quello che vorrei gli altri facessero nella mia casa se 
fosse momentaneamente disabitata: apro le finestre, 
innaffio, controllo che non ci siano perdite di acqua 
o di gas nelle stanze, accendo le luci… Su richiesta mi 
trattengo qualche ora in più per permettere alla donna 
delle pulizie di riordinare, o ad un operaio di finire dei 
lavori. Ad aprire e chiudere la casa sono comunque 
sempre io.

 Hai mai dovuto affrontare emergenze o 
pericoli: di che tipo?

J: I problemi più frequenti hanno sempre interessato 
gli antifurti che suonano a volte anche in piena notte. 
Quando le rassicurazioni della polizia non bastano, 
devo recarmi io stessa nell’ abitazione del cliente per 
accertarmi che sia tutto a posto.

 La tua attività è molto impegnativa? Quali 
servizi esclusi dal contratto?

J: Di solito controllo le abitazioni una volta a settimana 
se non ci sono problemi particolari da risolvere. I servizi 
che non offro, al momento, sono la cura degli animali e la 
sorveglianza delle abitazioni fuori Roma. Nel primo caso 
il servizio implicherebbe una cura giornaliera mentre 
nel secondo, l’eccessiva distanza pregiudicherebbe 
l’efficienza del servizio.

 Ma con tutte queste chiavi, non ti capita 
mai di confonderti o addirittura di perderne?

J: Non c’è pericolo, già da ragazzina avevo le chiavi 
di casa mia e, a differenza dei miei fratelli più grandi, 
io non le ho mai perse! Anche i clienti che mi vedono 
per la prima volta, del resto, mi dicono che ho un’aria 
molto affidabile.

 Non temi quindi che l’innovazione 
tecnologica nei sistemi di allarme, sempre più 
sofisticati, possano farti uscire dal mercato in 
futuro?

J: Non credo. Certo, le telecamere gestite e telecomandate 
dal telefonino sono un grande passo avanti permettendo 
di controllare la propria abitazione da chilometri di 
distanza. Nulla però potrà mai sostituire la persona 
fisica, che può intervenire materialmente al momento 
del bisogno.

 La clientela affezionata difficilmente 
potrebbe lasciare le proprie chiavi in mani altrettanto 
sicure. Niente tuttavia impedirebbe a Jenny di 
esportare con grande facilità il suo modello vincente 
e “leggero” di mini-impresa digitale: lap-top, network 
di amici e connessione rapida le permetterebbero di 
ripartire alla grande. A qualsiasi latitudine.

Milena Guarino 
Padula
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Letti per voi
Il fianco sconosciuto 

della Russia: Storie di Donne

d i  E u g e n i a  G r e s t a

 Nel 1965, in In luogo di nota, componimento 
dai toni e dall’emozionalità squisitamente femminili, 
la poetessa russa Anna Achmatova scriveva: Ma lì 
dove s’inventano i sogni, / Diversi per entrambi non 
bastavano, / Uno noi ne vedemmo, ma di forza / Come 
quando irrompe la primavera. 

 Margherita Belgiojoso ricostruisce attorno 
al verso iniziale della Nota achmatoviana un mondo 
di donne che, fra il Settecento e la fine del Novecento, 
hanno a loro modo contribuito alla storia culturale, 
politica e umana della Russia. Sebbene le arti e la 
politica, a quelle latitudini, siano sempre state di 
matrice patriarcale, questa raccolta di ritratti getta 
luce su un universo sconosciuto al grande pubblico, 
soddisfacendo al contempo le esigenze di un mercato 
che predilige, a torto o a ragione, il rosa.

 I sedici profili presentati dalla Belgiojoso 
riflettono una gamma vasta di domini. Accanto 
all’Achmatova, donna simbolo della letteratura 
libera e della moralità di una fetta della dolorante 
società russa del Novecento, spiccano i ritratti di 
Praskov’ja Kovaleva, soprano di origine contadina 
alla corte di Caterina II, di Vera Figner, rivoluzionaria 
e membro dell’organizzazione terroristica per 
eccellenza dell’Ottocento russo, Narodnaja volja, 
di Ljubov’ Orlova, star del cinema sovietico e di 
Ekaterina Furceva, operaia e ministro della cultura 
dal 1960 al 1974. Ognuna di queste donne sorprende 
per intraprendenza e determinazione, per la 
rabbia contro un destino avverso e per la voglia di 
riscatto, e Belgiojoso le racconta con consapevolezza 
e partecipazione. Queste piccole biografie sono 
ben contestualizzate storicamente e restituiscono 
al lettore una messa a fuoco nitida del periodo 
durante il quale ogni eroina visse. L’autrice mostra 
la stessa chiarezza nel descrivere lo strazio degli 
anni Trenta e Quaranta sotto Stalin, la cui crudeltà 
intorbidì la storia del Paese e le cui tristi vicende 
familiari emersero solo dopo la sua morte, nel 1953, 
grazie anche alle memorie della figlia, Svetlana 
Allilueva, pubblicate nel 1967 negli Stati Uniti. Fra 
le personalità scelte da Margherita Belgiojoso quella 
di Allilueva è umanamente la più toccante: figlia 

prediletta del dittatore, donna intelligente e curiosa 
e vittima cosciente di un padre folle. Schiacciata da 
una fama atroce, Allilueva si sottrasse al proprio 
destino familiare con coraggio, adottando prima il 
cognome della madre e chiedendo poi asilo politico 
agli Stati Uniti durante un viaggio in India nel marzo 
del 1967, quattordici anni dopo la morte del dittatore 
e quando ormai la destalinizzazione voluta da Nikita 
Chruščev era un fait accompli. 

 Chiude la galleria di ritratti un omaggio 
ad Anna Politkovskaja, giornalista scomoda che, 
prima di essere uccisa nel 2006, aveva raccontato 
le guerre cecene e gli abusi perpetrati da russi e 
filorussi sui civili ceceni negli anni Novanta e primi 
anni Duemila. L’autrice – anche lei giornalista, 
già corrispondente per una decina d’anni da 
Mosca - racconta che Politkovskaja è l’unica che 
lei ha conosciuto fra le donne di cui ha scritto 
e, sapientemente, la colloca in coda al libro, 
personalizzando così un testo redatto con il distacco 
inevitabile di tempi più o meno lontani. L’ultima 
parola alla Politkovskaja è una provocazione 
implicita: una giornalista libera, uccisa in nome 
del proprio lavoro, ricorda al lettore una questione 
spinosa ma drammaticamente attuale in Russia, 
quella della (il)libertà di stampa. Anche se poi è 
storia nota che, censurati, culturalmente i russi 
hanno sempre dato il meglio di sé.
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Visti per voi
Sulla mia pelle

 Il film, presentato all’ultima Mostra del 
Cinema di Venezia nella sezione “Orizzonti”, affronta 
il caso, nel frattempo discusso in tribunale, della 
morte del giovane romano Stefano Cucchi; arrestato 
per problemi connessi alla droga, il ragazzo muore 
in carcere una settimana dopo.

 La storia è nota, la vicenda è discussa dai 
giornali e in TV oltre che nei tribunali; il regista 
affronta, con taglio quasi documentaristico,  un caso 
di cronaca in quel momento ancora irrisolto nella 
aule di giustizia, ma non nei salotti televisivi e nei 
bar di quartiere, dove sembrano prevalere più le 
fazioni che la ricerca della verità.

 Stefano viene arrestato mentre sembra in 
procinto di cedere una dose di stupefacenti ad un 
amico; droga di cui fa uso, ma di cui nega di essere 
spacciatore.

 Debi l itato dal la dipendenza più che 
decennale, il ragazzo entra in cella già stremato, ma 
rifiuta a più riprese l’intervento medico; i responsabili 
della detenzione infieriscono su di lui quasi a voler 
addebitare a Stefano le colpe, le frustrazioni di chi 
passa giorno e notte a combattere in un territorio 
nemico.

 La famiglia cerca di essere presente, prova 
ad esercitare un’autorità che non fa breccia nel 
comportamento del ragazzo, che sembra trascinarsi 

verso il suo destino tragico nonostante gli affetti, un 
lavoro, una vita apparentemente normale. 

 Il racconto del film sottolinea l’estremo, 
eroico tentativo dei genitori e della sorella di 
control lare i l v issuto doloroso del giovane e 
parallelamente il percorso che sta seguendo mentre è 
in detenzione; senza però riuscire neanche a vederlo 
prima dell’assurda morte.

 È la telecronaca di un fallimento: della 
famigl ia Cucchi , che cerca in tutt i i modi di 
abbracciare il destino di questo figlio che sembra 
sfuggire all’amore; della giovane vittima, che ha tutte 
le carte per riuscire e invece e viene trascinato in un 
baratro senza uscita da un misto di insoddisfazione, 
inedia, sfiducia verso il mondo e verso se stesso.

 È il fallimento dello Stato: di chi ha il compito 
di punire si, ma di redimere e recuperare alla vita e 
alla legalità.

 Al di là di tutto quello che è stato detto e fatto 
su questo tragico caso di cronaca, nel suo racconto 
Cremonini cerca di mettere in luce il lato umano dei 
protagonisti della  vicenda: Stefano, la sua famiglia, 
gli uomini della Legge.

 Toccherà alla magistratura dire chi ha torto 
o ragione; nel frattempo la storia di Stefano Cucchi e 
dei suoi aguzzini è divenuta simbolo del malessere 
di una generazione ingestita quanto ingestibile, che 
distrugge se stessa quasi senza farci caso.

 Laddove la morte, per droga o per violenza, 
sembra quasi l’unico finale possibile.

Maria Rosaria Gallo Colella
Napoletana di nascita e temperamento, si è laureata presso il prestigioso Istituto 

Orientale della città partenopea.  Le lingue le ha poi praticate accompagnando il 

marito all’estero e seguendo le avventure scolastiche dei loro cinque figli.

Ha vissuto a Belo Horizonte, New York, Brasilia e Ginevra. Dalla nuova sede, Oslo, 

ha la “pretesa” di continuare a seguire le sorti della rivista, oltre che gli itinerari 

universitari dei figli sparsi per l’Europa!

d i  M a r i a  R o s a r i a  G a l l o  C o l e l l a



Verba Volant
“Il Polo Nord, Gianni Albertini …E io”

d i  A n n a  S a n f e l i c e  V i s c o n t i

 Uscendo dal piccolo museo dedicato a 
Umberto Nobile da Lauro, sua città natale, mi è 
venuto in mente di dire al direttore “quest’anno è il 
novantesimo anniversario della spedizione di Nobile 
al Polo Nord. Farete, spero, qualche celebrazione.” 
Altro che. La descrizione delle manifestazioni in 
programma aveva richiesto un buon quarto d’ora, 
terminando con la speranza di rintracciare e 
coinvolgere i familiari di tutti quelli che avevano 
preso parte alla spedizione; ricerca, secondo lui, non 
facile. “Se è per questo , avevo detto, siamo molto 
amici della figlia di uno di loro, Gianni Albertini.” 

 Entusiasmo del direttore e conseguente 
richiesta di invitarla a partecipare al convegno sulla 
spedizione polare in programma a Roma il 7 e l’8 
luglio, con un intervento sulla figura di suo padre 
e sul ruolo avuto nell’impresa del dirigibile Italia. 
Solo che la figlia in questione aveva pochissima 
voglia di comparire in prima persona, anche se 
le faceva piacere che suo padre fosse ricordato 
e la sua opera messa in valore. Per farla breve, 
sono stata incaricata di preparare l’intervento e 
poi di svolgerlo per suo conto al convegno. Così mi 
sono tuffata nei diari di Gianni Albertini, restando 
affascinata dalla passione, le enormi difficoltà e i 
pericoli affrontati sia nella spedizione dell’”Italia” 
del 1928 che di quella che aveva organizzato e 
condotto, nella speranza di rintracciarne i dispersi, 
l’anno successivo. 

 Il  venticinquenne ingegnere Gianni 
Albertini era stato incluso, insieme ad un amico, 
nella spedizione Nobile su proposta del Presidente 
del SUCAI, la sezione studentesca del Club Alpino 
Italiano. Entrambi appassionati ed esperti di 
montagna, sarebbero stati in grado di muoversi 
anche in condizioni climatiche estreme come 
quelle polari. Insieme agli altri dovranno assistere 
e collaborare agli aspetti logistici della spedizione; 
compiti che prenderanno, come prevedibile, le forme 
più varie. Alla Baia del Re nell’arcipelago delle 
Spitzbergen, dove erano giunti con la nave appoggio 
Città di Milano, in una prima fase occorreva 
facilitare i voli di prova del dirigibile, spazzando 
la neve dalla pista e facendo, all’occorrenza, saltare 
il ghiaccio con la dinamite; trainare le pesanti slitte 
con le bombole di idrogeno necessarie a gonfiare 
l’involucro, o aiutare nelle manovre di ormeggio 

il dirigibile fra le pareti dell’hangar a cielo aperto. 
L’involucro non avrebbe sopportato il peso della 
neve; era perciò indispensabile evitarne l’accumulo, 
arrampicandovisi con la massima cautela, senza 
scarpe, coi piedi ricoperti di paglia e fasciati 
con pezzi di stoffa, e toglierla con estrema cura, 
servendosi di arnesi anch’essi avvolti nella stoffa. 

 Albertini non era stato preso a bordo 
dell’”Italia”, come sperava, al momento della 
partenza verso il Polo; circostanza, questa, che 
potrebbe avergli salvato la vita. È nota la tragica 
sequenza dei fatti, il telegramma radio che annuncia 
il sorvolo del Polo Nord scatenando l’entusiasmo a 
bordo della nave appoggio; poi, via via, le richieste 
sempre più pressanti di rilevare la posizione del 
dirigibile, avvolto nella nebbia. “Visibilità cattiva” 
“Lottiamo aspramente con il vento” Albertini 
scriverà che il linguaggio usato da Nobile, sempre 
misurato nell’espressione, dava la misura della grave 
situazione in cui si trovavano. Poi il silenzio, e la 
graduale presa di coscienza della possibilità di un 
serio incidente. Dopo cinque giorni di attesa la nave 
appoggio si rifornisce di carbone e salpa alla ricerca 
dei naufraghi dell’ “Italia”. Partono le spedizioni di 
soccorso divise in piccoli gruppi, alcuni dei quali 
dovranno essere rintracciati e salvati a loro volta, 
partono imbarcazioni e idrovolanti. Albertini e 
Matteoda, i due “sucaini”, si dirigono verso l’interno 
percorrendo settecento chilometri sulla banchisa a 
piedi e con gli sci, con l’aiuto di selvatiche e bizzarre 
guide norvegesi, e seguiti da slitte trainati da cani. 
Cani valorosi e di grande resistenza ma ribelli, 
feroci e di difficile addestramento, che dovevano 
restare legati tra loro anche nei momenti di riposo. 
Avrebbero diviso con gli uomini il cibo via via più 
scarso, e sopportato le medesime, massacranti, 
marce. In uno scenario in continuo cambiamento, 
fra tempeste di neve e vento, lastroni di ghiaccio alla 
deriva e nebbia impenetrabile, Albertini e Matteoda, 
partiti alla ricerca di un gruppo di dispersi, ne 
troveranno invece un altro, l’equipaggio di una 
delle spedizioni di soccorso, bloccato dall’avaria 
del loro idrovolante. 

 Sulla nave russa venuta a riprenderli 
Albertini rivedrà, tremendamente provati, i 
compagni che aveva cercato nella lunghissima 
marcia di esplorazione. Il Comandante Nobile è 
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sulla “Città di Milano”, e quelli della tenda rossa, in un primo 
tempo riforniti di viveri e medicinali, sono già stati portati in 
salvo. Ma quelli volati via con l’involucro del dirigibile? Gianni 
Albertini non riesce a togliersi dalla mente l’incertezza e il 
timore sulla loro sorte. Nella primavera del 1929 si mette in 
contatto con Giorgio Pontremoli, fratello di uno dei dispersi, e 
con la loro madre. Quest’ultima continua a sperare, nonostante 
tutto, che possano essere ritrovati, e con lei i familiari degli 
altri. Premono perché si faccia un ulteriore tentativo. Albertini 
si documenta. Legge di spedizioni polari i cui componenti erano 
stati salvati a distanza di un anno, ma anche di altre delle 
quali si erano perdute le tracce. Si convince della possibilità, 
dopo uno studio approfondito dei venti e delle correnti marine 
della zona, di poter circoscrivere il territorio delle ricerche. 
Ipotizza che i naufraghi abbiano cercato di dirigersi verso la 
costa, e pensa di esplorare anfratti e insenature della zona 
identificata, con puntate nell’immediato retroterra. Ma dice 
apertamente a Lucia Pontremoli che il tentativo risponde 
unicamente ad un suo imperativo morale; è pessimista sulla 
riuscita dell’impresa. 

 Valuta il costo della spedizione 1.200.000 Lire. Se 
ne raccoglieranno 1.192.448, con il contributo del Partito 
Nazionale Fascista, tra i maggiori finanziatori, di Papa Pio 
XI, che offrirà, a titolo personale, una somma consistente, 
di industriali e parlamentari come Silvio Crespi e Senatore 
Borletti, oltre, naturalmente, ad alcuni familiari dei dispersi. 
Di questa somma verranno effettivamente spese 1.012.448 Lire; 
10.000 verranno restituite al Partito e 60.000 destinate dalla 
Cassa di Risparmio, dietro suggerimento di Lucia Pontremoli, 
ad un premio per chi trovasse un qualsiasi relitto riguardante 
il gruppo dell’involucro. 20.000 Lire serviranno ad erigere 
un monumento in memoria di Giulio Guidoz, morto durante 
questa seconda spedizione per un tragico incidente. Serve 
una baleniera, che Albertini andrà personalmente a scegliere 
ad Oslo, con la chiglia e soprattutto la prua rinforzata col 
ferro, per poter affrontare l’impatto col ghiaccio. Particolare 
attenzione rivolgerà all’attrezzatura radiotelegrafica, scegliendo 
gli apparecchi più sofisticati, e a tutto quello che poteva servire 
per una spedizione di parecchi mesi; si assicurerà perfino che 
i sacchi a pelo fossero confezionati in misura perfettamente 
compatibile con quella delle tende. Sceglie i componenti del 
gruppo non solo in base all’amicizia, ma alle competenze 
scientifiche di ciascuno. Il diario di Albertini riporta in 
appendice le relazioni sugli aspetti metereologici, biologici 
e naturalistici, sulle analisi dell’atmosfera, la misurazione 
dell’ozono, l’azione del freddo e della luce continua sul 
metabolismo basale. Indipendentemente dal successo della 
spedizione, questi studi avrebbero contribuito ad una più 
profonda conoscenza dell’Artico. 

 In più, Albertini stipula un contratto con l’Ente 
Nazionale di Cinematografia, nel tentativo, per sua stessa 
ammissione, di aumentare le disponibilità finanziarie della 
spedizione. A questo dobbiamo un filmato, le cui bobine sono 
state ritrovate, molto danneggiate, dai familiari, e trasferite 
in formato digitale. Umberto Della Valle, l’operatore inviato 
dall’Ente al seguito della spedizione, era il più anziano e l’unico 
padre del gruppo; non un professionista ma un amico, lo 
definirà Gianni Albertini. Il nome della nave presa a nolo era 
Heimen, modificato in Heimen Sucai con qualche pennellata 
di vernice sulla fiancata. Oltre alla prua rinforzata, la tipica 

chiglia rotondeggiante limitava la presa dei ghiacci, ma era 
fonte di instabilità e di violenti attacchi di mal di mare nelle 
tempeste.  Albertini impiegherà i tempi di navigazione per 
addestrare i cani da slitta. Li studia sotto il profilo psicologico, 
ne identifica il capo, ne osserva i rapporti di amicizia o di 
rivalità, capisce l’ordine da seguire per attaccarli alle slitte. 
Sono inferociti per essere stati a lungo rinchiusi in gabbie, 
in ossequio alle norme che permettono di liberarli solo al 
di fuori delle acque territoriali, e l’addestratore si prenderà 
qualche morso nonostante gli spessi guanti di pelle. Ma se ne 
guadagnerà la stima e l’obbedienza; e riconsegnando i superstiti 
al rientro stilerà una serie di appunti con le caratteristiche di 
ciascuno, per un migliore impiego, in futuro, di quegli animali 
straordinari. 

 La spedizione dura dal 15 maggio al 22 settembre 
1929. Nell’ipotesi che, dovunque abbiano toccato terra, gli 
uomini del gruppo dell’involucro avrebbero cercato di dirigersi 
verso la costa – secondo i calcoli quella della Terra di Nord-
Est – la Heimen Sucai ne seguirà la linea circumnavigandola, 
fermandosi talvolta per consentire perlustrazioni verso 
l’interno. La più dura e difficile di queste marce farà 
percorrere a quattro di loro, Albertini, Guidoz, Urbano e 
Bonola, mille chilometri in ventotto giorni, durante i quali 
una tempesta di neve li bloccherà a lungo, costringendoli ad 
un drastico razionamento degli scarsi viveri. Passeranno giorni 
interminabili chiusi nella minuscola tenda ghiacciata, cercando 
di riposare nei sacchi a pelo bagnati e sperando in una schiarita. 
I cani morti di stenti ad uno ad uno verranno dati in pasto, 
in mancanza d’altro, ai loro compagni.  Nel corso di queste 
ricognizioni troveranno le tracce di spedizioni precedenti, 
come quella scientifica svedese del 1899, e a Capo Nord la 
capanna in cui avevano lasciato un deposito di viveri l’anno 
prima, con la scritta “This depot is put here to help Nobile’s 
and Amundsen’s lost parties”. Nessuno li aveva toccati. I viveri 
erano deteriorati dall’umidità e dal gelo, le pareti coperte di 
neve e ghiaccio. In precedenza, arrivando nei pressi della Baia 
del Re, avevano avvistato con grande tristezza lo scheletro 
gigantesco di quello che era stato l’hangar del dirigibile Italia. 

 Tra luglio ed agosto la Heimen Sucai tenta di 
raggiungere l’arcipelago Francesco Giuseppe. Ma l’inverno si 
sta avvicinando, i ghiacci di nuova formazione si ingrossano 
sempre più; nel cielo passano stormi di uccelli diretti verso 
sud. Il rompighiaccio russo Sedov, che si trova in zona, non 
ha visto in quei luoghi traccia dei superstiti. La spedizione 
Albertini decide quindi di fare rotta verso la Nova Zemlya. Di 
baia in baia, scendendo ogni volta a terra, troveranno resti 
di insediamenti samoiedi, pali di segnalazione, ma niente che 
possa riferirsi agli scomparsi. Il 21 settembre, con le riserve di 
carburante agli sgoccioli, si rassegnano, tristemente, a rientrare. 
Di lì a poco l’inverno artico avrebbe precluso ogni possibilità 
di ricerca. 

 Le notti dell’ultima traversata sono illuminate dai 
guizzi multicolori delle aurore boreali. Albertini le trascorrerà 
sul ponte, per imprimersi nell’animo, come scriverà poi, quelle 
“ultime nitide impressioni che fossero un poco il compendio 
del mio lungo viaggio perché, fedeli, incoraggiatrici, vere, 
compensatrici, mi possano accompagnare poi nel lunghissimo 
viaggio della vita”. 



Iscriviti all’ACDMAE

 Vi ricordiamo che la nuova sede dell’ACDMAE 
si trova al piano terra lato Ponte Milvio, davanti alla 
Posta, stesso corridoio della Banca.

 L’ACDMAE è un’associazione senza fini di lucro 
e vive grazie alle quote d’iscrizione dei soci e al lavoro 
volontario di alcuni di loro. Si possono iscrivere tutti i 
consorti di dipendenti del Ministero degli Affari Esteri. 
La quota annuale dà diritto a partecipare alle attività 
gratuite dell’Associazione e a partecipare, mediante il 
pagamento di rimborso spese, ai programmi del suo 
gruppo culturale “Insieme a Roma”.

 L’iscrizione all’ACDMAE diventa effettiva una 
volta ricevuta la scheda informativa qui sotto ed il 
pagamento della quota annuale di € 50.00 (in vigore 
dal 1. gennaio 2012).

 Il versamento si può fare attraverso bonifico 
bancar io su l conto corrente n. 12814 i ntestato 
al l’Associazione Consorti presso la sede BNL del 
Ministero degli Affari Esteri (Piazzale della Farnesina, 
Roma). IBAN: IT 44 W010 0503 3790 0000 00 12814  
SWIFT: BNLIITRR
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...e bice che dice?
notizie dalla segreteria

Si terrà a breve il tradizionale Brindisi di Natale. Quest’anno le socie iscritte al Gruppo Insieme a Roma 
saranno ospitate dall’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso lo Stato Italiano, lunedì 
17 Dicembre dalle ore 11:00. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri e per visitare Villa Magistrale, 

la villa del Priorato di Malta, accompagnate dal Prof. Gianni Pittiglio. È previsto anche uno spazio 
musicale natalizio con i Christmas Carols del Coro ACDMAE.

Vi ricordardiamo infine che le Colazioni del Lunedì, un’occasione d’incontro oramai consolidata, 
continueranno ad essere organizzate al Circolo, il primo e il terzo lunedì di ogni mese. Le socie 

interessate a partecipare sono pregate di contattare Elena Mezzalama (cell: 348 3054425) Martine 
Uguccione (cell: 335 6637099) oppure Marika Franchetti Pardo (cell: 339 8581789).

La Segreteria augura a tutte voi un 

Sereno Natale e un Bellissimo 2019!

La Redazione di Altrov’è ricorda…

 La nostra cara amica e socia fondatrice Angela 
Catalano di Melilli, già vedova dell’Ambasciatore a 
riposo Antonio Catalano di Melilli. Fu fra le firmatarie 
dell’Atto di Costituzione della nostra Associazione, nel 
1979, e l’ACDMAE la ricorderà sempre con gratitudine 
e commozione. 

 L’Ambasciatore a riposo Francesco Lanata, 
marito della nostra socia e amica Lucil la Lanata, 
mancato lo scorso agosto all’affetto dei suoi cari. 

 L’Ambasciatore a riposo Luigi Vittorio Ferraris 
scomparso il 14 novembre, dopo una lunga carriera in 
diplomazia e in ambito accademico. 
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