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Associazione Consorti dei Dipendenti  
del Ministero degli Affari Esteri (ACDMAE)

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.

AssociazioneConsorti dei Dipendenti del Ministero degli 
Affari Esteri (ACDMAE) 

P.le Farnesina 1, Roma. Tel. 06.36913909

Iscriviti all’ACDMAE
La 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 ed il pagamento della quota annuale di € 50.00. 
Il versamento si può fare attraverso bonifico bancario sul conto 
corrente n. 12814 intestato all’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

Si ringrazia / Thanks to
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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

Quest’anno la nostra ACDMAE spegne                   
40 candeline.

 Tante di voi custodiscono ancora i ricordi 
dei primi passi di quest’Associazione che ci unisce, 
ricordi che Anna nella pagina accanto condividerà 
con tutti noi.

 Io mi limiterò a dirvi che quei quattro 
decenni ci sono  passati  letteralmente tra le mani 
negli ultimi mesi, e che abbiamo potuto conoscere 
a fondo ed apprezzare il lavoro svolto dalla nascita 
del la nostra associazione in occasione del la 
riorganizzazione del nostro ufficio.

 È proprio perché avevamo accumulato 
quarant’anni di storia e....quintali di carte, che 
abbiamo pensato che era il momento di farci aiutare 
della tecnologia.

 Tutti i cambiamenti coinvolgono sempre 
tante persone, ognuna delle quali contribuisce in 
maniera diversa a renderli possibili: per questo sento 
il dovere di ringraziare uno per uno tutti coloro 
che si sono impegnati in questi ultimi mesi nella 
riorganizzazione del nostro luogo di lavoro, svolgendo 
un lavoro pratico e faticoso.

 Nel mondo della rete che evolve velocemente, 
con sempre nuovi programmi, nuove app, nuove 
tecnologie, sentivamo la necessità urgente di metterci 
al passo con i tempi per lavorare in modo più smart 
e veloce.

 E per tutto ciò era fondamentale la materia 
prima: avevamo urgente bisogno di computer nuovi, 
visto che quelli che avevamo in ufficio erano ormai 
diventati obsoleti e lenti! Ringrazio l’intervento 
del Segretario Generale, l’Ambasciatore Elisabetta 
Belloni, che da subito si è dimostrata sensibile ad 
aiutarci e che, tramite il Ministro Plenipotenziario 
Sabrina Ugolini, ci ha fatto arrivare dei nuovi pc in 
ufficio che hanno completamente rivoluzionato il 
lavoro quotidiano.

 Abbiamo quindi potuto procedere ad 
informatizzare quarant’anni di archivi di schede 
di soci, che sono stati riversati in un programma a 
portata di un click che ci ha consentito di accedere 
con immediatezza alle informazioni di cui avevamo 
bisogno e di avere sotto controllo tutta la parte 
amministrativa della nostra associazione.

 Così le vecchie schede ingiallite e riempite 
a matita, che avevamo dall’inizio della storia della 
nostra associazione, sono andate in pensione nel 
nostro archivio storico, e colgo l’occasione per 
ringraziare  le tante socie che hanno lavorato 
in passato nel nostro ufficio e che hanno avuto 
la pazienza di riempire ogni scheda e di seguire 
centinaia di  dossier, tutti rigorosamente scritti a 
mano.

 Ma ormai era impossibile avere ancora il 
cartaceo e così la nostra giovane consigliera Valentina 
Napoli, che ringrazio, ha dato all’associazione un 
apporto fondamentale creando il programma che 
ci serviva per conservare le schede su pc. Una volta 
creato e installato il programma, ci occorreva tanto 
aiuto per inserire i dati. E così che le socie coriste, 
per settimane, hanno svolto turni giornalieri per 
venire in ufficio a riversare le schede.

 Ringrazio loro e anche le altre numerose 
socie volontarie che sono state al nostro fianco 
durante tutto questo percorso.

 Vorrei poi ringraziare Benedetta, Flavia, 
Gloria, Luca, Patrizia, Sara e Vincenzo, i “nostri” 
stagisti universitari che provengono dalla LUISS e 
da Roma 3 e che costituiscono il nuovo punto di forza 
dell’ufficio. Lavorano con noi ogni giorno, aiutandoci 
nei più svariati dossier e soprattutto apportando idee 
nuove e le loro conoscenze informatiche. E mi preme 
ringraziare, a questo proposito, il consigliere Laura 
Bottà dell’Ispettorato del MAE che pazientemente 
ci ha assistito nella programmazione del lavoro di 
archiviazione e nell’aiuto pratico fornito ai ragazzi. Il 
processo di collaborazione con le diverse università 
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Nancy Milesis Romano.

E’ nata in Argentina ed è diplomata in pianoforte e canto. Dopo un decen-

nio negli Stati Uniti si trasferisce in Italia, dove si specializza in musica 

barocca. A Kiev studia Direzione d’orchestra. È fondatore 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.

romane che richiedono lo svolgimento di un periodo 
di tirocinio durante il percorso universitario è stato 
estremamente fruttuoso: la risposta al nostro bando 
che offriva stages di sei mesi, è stata incredibile. 
Abbiamo ricevuto più di cento richieste e insieme 
alla consigliera Lavinia De Nicolo, pazientemente e 
dopo vari colloqui, abbiamo scelto alcuni studenti 
che sono stati fondamentali per tutto il grande lavoro 
di ufficio svolto negli ultimi mesi.

 Nel momento in cui leggete quest’articolo 
è stato lanciato un nuovo bando: un gruppo di nuovi 
stagisti si presenterà a settembre in ufficio e avrete 
l’occasione di conoscerli già a Villa Madama. Ormai 
questi giovani sono una risorsa della quale non 
potremmo più fare a meno.

 Grazie Cesarina per tutto lo straordinario 
aiuto e per la pazienza, perché sappiamo che ogni 
mattina ritrovavi l’ufficio diverso da come lo avevi 
lasciato il giorno prima!

 Grazie Bice, perché hai portato avanti il 
nostro ufficio per tanti anni con impegno e dedizione.

 Grazie Jenny, perché stai superando questi 
primi mesi di duro lavoro affrontandolo con il sorriso 
di sempre.

 Grazie alla mia vicepresidente Francesca 
Bianchi e alla nostra tesoriera Lavinia De Nicolo: 
siete diventate una sorta di alter ego e mi avete 
accompagnato per mezza Roma a cercare materiale 
per il nostro ufficio, per renderlo più operativo e, 
perché no, più bello e accogliente, cambiandone 
completamente il look.

 Grazie all’amministrazione che ci ha fornito 
nuove scrivanie, nuove sedie, e tutto quello di cui 
avevamo bisogno, e che a breve provvederà a disporre 
la tinteggiatura della stanza e a fornirci nuovi quadri, 
perché in un ambiente fresco, con piante, orchidee 
e un po’ di arte si lavora decisamente meglio!

 Quanto lavoro, quanta fatica, ma quanto 
abbiamo imparato! Abbiamo avuto occasione di 
riflettere su tutta la dedizione e l’energia che sono 
state profuse nel corso di questi anni: quarant’anni 

di impegno da parte di centinaia di persone con 
l’obiettivo comune di offrire un supporto e un servizio 
adeguati ai consorti dei dipendenti del MAE, una 
responsabilità condivisa tra tutti noi. Il nostro 
impegno, e la nostra dedizione rimarranno gli stessi. 

 E questo è lo spirito che ci auguriamo si 
tramandi nel futuro ai nostri soci.
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Quarant’anni  

fa…

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

 “Mais… c’est sérieux?” era stato il commento 
di un alto funzionario ai nostri discorsi, mentre uno 
dei quattro ascensori portava, con calma, ciascuno 
alla propria destinazione. 

 Parliamo naturalmente di molto tempo fa, 
quando la nostra Associazione era vista come un 
gruppo di volenterose signore che pretendevano 
l’attenzione di uffici e personalità impegnate a 
risolvere problemi infinitamente più seri, e trovavano 
a fatica un po’ di tempo da dedicare loro.

 Tutto era cominciato nel 1979.  L’idea, 
ricorda Marilla Ferraboschi, era partita da Marina 
Cortese de Bosis, che negli Stati Uniti aveva scoperto 
l’esistenza di un’Associazione delle consorti e ne 
aveva parlato a Giovanna Ferraris. Perché non 
crearne una anche da noi?

 Giovanna, entusiasta, aveva riunito un 
gruppo di giovani colleghe per studiare questa 
possibilità, vista all’epoca come qualcosa di assai 
strano. Attorno al suo tavolo da pranzo, nei pomeriggi 
liberi, Giuppi Pietromarchi, Marika Franchetti Pardo, 
Marilla, Giovanna Castaldo – e forse ne dimentico 
qualcuna – hanno, ciascuna con le proprie capacità, 
preparazione ed esperienza, gettato le basi per creare 
una voce delle famiglie all’interno del Ministero. 

 La neonata associazione ha potuto contare 
su un padrino d’eccezione, Luigi Vittorio Ferraris, 
per l’assistenza nelle formalità costitutive e non solo; 
grazie a lui ci è stata messa subito a disposizione una 
grandissima stanza, decisamente troppo vasta per 
le occupanti di allora.

 Le prime iniziative, il gruppo Accueil e il 
Come e Dove, hanno avuto un successo immediato. Le 
colleghe straniere si sono iscritte numerose alle gite 
e visite storico-artistiche, e le informazioni sulla vita 
nelle sedi estere hanno dato la misura del servizio 
che potevamo fornire al personale del Ministero e 
alle loro famiglie. All’epoca si ricorreva in genere 
a qualcuno già sul posto per chiedere notizie, con 
risultati non sempre soddisfacenti. Si racconta che, 

alla richiesta di cosa portare con sé in Canada, sia 
stato risposto una volta “ la sera si porta molto lo 
smoking”. Parliamo, naturalmente, di tempi lontani. 
Tempi in cui i trasferimenti venivano disposti in 
qualsiasi periodo dell’anno, senza riguardo al 
calendario scolastico; in cui il riconoscimento dei cicli 
scolastici effettuati all’estero era regolato dalle norme 
per i figli degli emigranti. Tempi in cui non esisteva 
equipollenza tra i titoli di studio, tra la maturità e il 
baccalauréat. Non si considerava la stipula di accordi 
bilaterali fra Stati per dare ai consorti la possibilità di 
lavorare nelle sedi estere, e chi era dipendente dalla 
pubblica amministrazione e intendeva partire al 
seguito del consorte non poteva contare su un periodo 
di aspettativa sufficientemente lungo, rischiando di 
perdere il posto.

 La risposta a questi e ad altri problemi è 
stata ottenuta attraverso un dialogo continuo tra 
la nostra Associazione e il Ministero. Cinque anni 
dopo l’emanazione della legge detta Signorello, che 
prolungava senza limiti il periodo di aspettativa 
per i consorti dipendenti dallo Stato, e che avevamo 
promosso e sostenuto, siamo riusciti ad ottenere la 
possibilità di riscatto di quei periodi, per maturare più 
facilmente la pensione nonostante le lunghe assenze. 
Per gli altri, che difficilmente avrebbero potuto 
averne una con attività lavorative “a singhiozzo”, 
abbiamo negoziato un piano pensionistico flessibile, 
come una serie di assicurazioni mediche pensata per 
le esigenze delle nostre famiglie. Abbiamo tentato 
in ogni modo di modificare la legge che dal 1995 
decurta pesantemente le pensioni di reversibilità 
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in presenza di un reddito anche modesto. Questa 
legge colpisce tutti i superstiti, vedove e figli, ma in 
modo particolare chi, come noi, riesce difficilmente 
a contare su un reddito di lavoro per mancanza di 
continuità. Con il sostegno del SNDMAE abbiamo 
presentato ricorso alla Corte Europea di Strasburgo, 
respinto perché giudicato inammissibile.  Devo 
riconoscere che il Ministero, attraverso il Sindacato 
e l’Ufficio Rapporti col Parlamento, ci è stato sempre 
vicino in questa battaglia, l’unica vera sconfitta 
subita in quarant’anni. Un altro momento critico 
l’abbiamo dovuto affrontare quando una disposizione 
della Corte dei Conti ha stabilito che gli spazi degli 
uffici pubblici non strettamente utilizzati per scopi 
istituzionali dovessero pagare un canone locativo 
ai prezzi di mercato. Non avendo altre risorse che le 
quote dei nostri soci non avremmo mai potuto farvi 
fronte; l’Associazione rischiava di chiudere. L’utilizzo 
della nostra stanza al Ministero era stato concesso 
molti anni prima con uno scambio di lettere in cui 
l’Associazione offriva, e la Direzione del Personale 
accettava, servizi di assistenza e informazione ai 
dipendenti e alle loro famiglie in cambio dell’uso 
della stanza; accordo, naturalmente, venuto a cadere.

 Facendo appello alla norma che prevedeva 
un canone agevolato per le associazioni e gli enti 
con scopi sociali o benefici, abbiamo presentato un 
ricorso, che si è trascinato per anni e si è concluso 
con un verdetto interlocutorio. La situazione è stata 
brillantemente risolta dalla nostra presidente di 
allora, Francesca Vattani, attraverso un accordo 
con l’Erario che, in vista della nostra opera di utilità 
sociale, rinunciava a farci pagare l’affitto.   

 Ma il maggior titolo di merito che la nostra 
Associazione può vantare è quello di aver ideato, 
e inaugurato, la periodica riunione europea delle 
associazioni dei familiari. Ero presente quando Maria 
Gabriella Lay, a proposito della conferenza che si 
sarebbe svolta a Roma nel 1985, aveva detto “visto che 
vengono qui gli ambasciatori, perché non invitiamo 
le mogli così parliamo dei nostri problemi?”

 Anche quella volta i l Ministero ci ha 
sostenuto, dandoci Villa Madama come sede della 

conferenza e offrendo la colazione seguita al dibattito. 
Da quel 10 giugno 1985 in poi le Associazioni europee 
si sono riunite periodicamente, sviluppando una 
quantità di temi di interesse comune, e coinvolgendo 
sempre in maggior numero i Paesi dell’Unione in 
quella che ora si chiama la conferenza EUFASA.

 In quarant’anni è stato fatto moltissimo. Non 
si può contare il numero di quanti sono passati per 
il nostro ufficio, mettendo passione, energie, fatica e 
ritagli di tempo libero al servizio dell’Associazione, 
sobbarcandosi anche i lavori più noiosi, come 
l’affrancatura delle buste da spedire per qualsiasi 
comunicazione, finché la posta elettronica non lo ha 
quasi eliminato. Lavoro che allo stesso tempo era 
un modo per ritrovarsi, nella convinzione di fare 
qualcosa di utile e produttivo, per condividere notizie 
e impressioni, gioie e preoccupazioni, insieme ad 
un caffè e un dolcetto offerto dalla golosa di turno. 
Ora, in un contesto enormemente cambiato, le nuove 
generazioni sono chiamate ad affrontare problemi e 
difficoltà in parte diversi, e non meno impegnativi. 
Sono convinta che ne sono e saranno all’altezza. Vedo 
lo sviluppo di nuove iniziative, vedo energie in gioco, 
dinamismo, volontà di far bene, anche nel dialogo 
con l’Amministrazione. Sento di aver fiducia nel 
futuro di un’Associazione che a me, e non soltanto, 
sta molto a cuore.

 Un’Associazione che guardi ai tempi nuovi 
nello spirito di collaborazione e solidarietà che le ha 
permesso di superare momenti difficili e di ottenere 
risultati positivi per la vita delle famiglie; quella 
solidarietà scritta nel suo statuto, e che costituisce 
il vero fondamento del nostro stare insieme.

Anna Sanfelice Visconti

Napoletana, laureata in Giurisprudenza e Scienze Politiche a La Sapienza di 

Roma, iscritta all’ACDMAE di cui è stata a lungo Presidente, ha esercitato la pro-

fessione di avvocato tra un trasferimento e l’altro del coniuge Leonardo Visconti 

di Modrone. Ha all’attivo diverse pubblicazioni sulle carte conservate nella casa 

di famiglia a Lauro, sulle consorti che hanno vissuto le turbolenze del Vicino e 

Medio Oriente, e sui propri ricordi di vita al seguito del marito. Consulente per 

la cultura del Comune di Lauro, città natale di Umberto Nobile, è stata coinvolta 

nelle celebrazioni dei 90 anni dal primo sorvolo del Polo Nord effettuato nel 

1928 dal dirigibile Italia.

Prima assemblea europea delle Associazioni Consorti (EUFASA). In prima fila, da sinistra, Maria Gabriella Lay, Livia Andreotti, Camilla Destefanis, Marie 
Claire Vozzi, Anna Sanfelice Visconti. In seconda fila, da destra, Margarete Favero, Dana Benazzo, Gabriella Castellani Pastoris.
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D Incontri straordinari 
Laura Mirachian: 

una passione per la diplomazia

 Ho conosciuto l’Ambasciatore Mirachian 
in occasione dell’apertura del corso “Donne, pace e 
sicurezza”, patrocinato dalla nostra associazione: fin 
dalle prime parole scambiate con lei, mi sono resa 
conto di trovarmi davanti ad una persona dotata di 
un acume, di una cultura e di una consapevolezza 
assolutamente fuori dal comune.

 Laura mi accoglie nella sua bella casa 
romana, piena di libri e di ricordi della sua vita 
itinerante, e accetta di parlarmi un po’ di lei. “Mio 
padre, nato in Turchia, ma di nazionalità armena, 
è sfuggito al genocidio gettandosi in mare nel porto 
di Smirne e raggiungendo a nuoto la nave che lo ha 
portato in Italia. Grato per aver avuto l’opportunità 
di restare nel nostro paese, e per l’aiuto di tanti 
italiani, ha educato le figlie ai valori dell’accoglienza e 
dell’indipendenza. Abbiamo tutte imparato a nuotare 
prestissimo, perché lui si era salvato solo grazie 
alle sue capacità natatorie, ci ha fatto prendere la 
patente prestissimo, imparare inglese e francese 
da adolescenti, ci ha messo nelle condizioni di 
essere capaci di fare da sole, senza dover dipendere 
da nessuno. Ci ha educate a pensare con la nostra 
testa, ci ha fatto capire che solo con lo studio, con 
l’impegno e con la curiosità intellettuale avremmo 
potuto vivere la vita che avremmo voluto: ricordo 
ancora di quando, bambina, mi teneva sulle ginocchia 
leggendomi il “Corriere della Sera”. La sua vita, 
cominciata in maniera tragica e finita felicemente 
in seno ad una società che lo stimava e lo apprezzava 
e ad una famiglia che lo amava, è stata per me di 
grande insegnamento”.

 La sua carriera è stata sempre in crescita: 
Mogadiscio come prima sede, Dublino, Ginevra, 
Belgrado, Damasco, e, infine, di nuovo Ginevra 
come capo della rappresentanza. Il tutto intervallato 
da incarichi di prestigio al ministero, in primis 
Direttore Generale per i Paesi Europei, e da missioni 
in rappresentanza dell’Italia (una per tutte, la 

conferenza di Rambouillet per la stabilizzazione della 
ex Jugoslavia). E’ nominata, una fra le primissime 
donne, ambasciatore di grado nel 2008, e termina 
la sua carriera in cima alla lista del bollettino 
diplomatico.

“Non ero destinata a prestare servizio in sedi comode 
o in grandi cancellerie: al Ministero hanno capito 
che avrei dato il meglio di me in missioni “al fronte”, 
a partire dal mio primo incarico, l’Africa, poi otto 
anni di Balcani durante la grande crisi, poi la Siria, 
e non ultimo le Nazioni Unite. La Siria è stata per 
me una sede particolarmente importante, perché 
mi ha dato un’apertura sul mondo arabo-islamico: 
ho studiato la lingua perché mi sono resa conto che 
la struttura della lingua di un popolo ne riflette la 
mentalità, che avevo necessità di capire per poter 
svolgere bene il mio lavoro. Anche le due esperienze 
alle Nazioni Unite sono state molto importanti: ho 
preso parte all’Uruguay Round, i cui negoziati su una 
vastità di temi (liberalizzazione dei commerci, regole 
per gli investimenti internazionali, per la proprietà 
intellettuale, ed altro) hanno dato avvio al processo di 
globalizzazione. Non si negoziò, sui movimenti delle 
persone: molto probabilmente, se ciò fosse avvenuto 
allora, adesso avremmo meno problemi su questo 
fronte. Ad ogni modo, alle Nazioni Unite a Ginevra ci 
si rapporta con una platea larghissima, con almeno 
venti organizzazioni che coinvolgono direttamente 
interessi italiani (UNHCR, OMS, ILO e così via) in cui 
sono rappresentati moltissimi paesi: è proprio nelle 
sedi multilaterali che ci si rende conto di quanto sia 
importante il negoziato e quanto siano importanti 
le alleanze e la condivisione: da soli non si va da 
nessuna parte”.

 Quali sono le doti fondamentali per un 
diplomatico?

“La dote fondamentale è la capacità di ascolto: troppo 
spesso non si presta davvero attenzione alle istanze 

d i  L a v i n i a  C o p p o l a  D e  N i c o l o



9

notiziario.acdmae.it

dell’interlocutore. Questo porta inevitabilmente a 
perdere informazioni importantissime per trovare 
i punti di contatto fra le diverse posizioni, punti di 
contatto dai quali si deve partire per portare avanti 
un negoziato con successo. In questo le donne sono 
molto dotate e ho notato che, in generale, il senso 
pratico femminile è di grande aiuto nella risoluzione 
dei problemi”.

 Le chiedo, quindi, della sua esperienza 
in quanto diplomatico donna, una mosca bianca 
all’epoca.

“ Non ho s u b i to  a l c u n a d i s c r i m i n a z i one: 
nell’assegnarmi le sedi e gli incarichi ministeriali 
si è tenuto conto unicamente delle mie capacità ed 
attitudini. All’estero, poi, le donne in diplomazia 
sono molto numerose, specialmente nelle sedi 
multilaterali: molte provengono dall’Africa, molte 
dai paesi scandinavi, molte americane. Sono ancora 
poche invece quelle dei paesi della “vecchia Europa”, 
ma la situazione è in continua evoluzione: anche da 
noi ormai oltre il 22% dei funzionari diplomatici 
sono donne, e questo numero andrà sicuramente 
ad aumentare. Di pari passo sarà anche necessario 
adattare gli orientamenti ministeriali alla nuova 
realtà familiare che si va delineando: visto il nostro 
retaggio culturale, è molto più difficile per un collega 
lasciare il lavoro per seguire la moglie in carriera, e 
diventa sempre più importante intraprendere azioni 
che facilitino la possibilità, per i coniugi, di lavorare 
all’estero. D’altronde una vita familiare serena fa 
sì che anche il lavoro del funzionario possa essere 
svolto in maniera più efficace. Questo è uno dei temi 
che stiamo affrontando con la DiD, l’associazione 
delle donne in diplomazia, anche in collaborazione 
con il GlobeMAE, che riunisce i diplomatici LGBT: 
l’associazionismo è molto importante per portare 
avanti le nostre istanze, per unire le forze di categorie 
al momento ancora poco rappresentate”.

 Quanto è importante il ruolo del coniuge 
del diplomatico?

“Io mi sono resa conto dell’importanza fondamentale 
del ruolo del coniuge proprio non avendone uno! 
Parlo soprattutto delle donne: il funzionario lavora, 
la moglie fa tutto il resto. Io ho dovuto avvalermi 
moltissimo dell’aiuto degli intendenti, soprattutto 
in sedi in cui non si poteva ricevere all’esterno, 
come ad esempio, a Belgrado durante la guerra. 
Ma il ruolo del coniuge è molto più ampio, spazia 
dall’organizzazione delle partenze e degli arrivi, 
alla gestione della famiglia, al mantenimento di 
rapporti con i diplomatici degli altri paesi e al 
supporto in generale dell’attività del funzionario. 
Infatti, auspicando che le possibilità di svolgere 

un’attività lavorativa da parte dei coniugi siano 
sempre più ampie, diventa molto importante per le 
famiglie la scelta delle sedi: grandi residenze o sedi 
in paesi in via di sviluppo, ad esempio, richiedono 
un impegno tale da rendere molto difficile per il 
coniuge dedicarsi ad altre attività, mentre altre sedi 
consentono sicuramente di avere più tempo”.

Nonostante sia in pensione, l’Amb. Mirachian non ha 
certo smesso di lavorare: fa parte del Circolo Studi 
Diplomatici, collabora con diverse testate quali 
“Limes”, “Affari Internazionali”, “Pensalibero.it”, 
“La Stampa”, scrive di Siria (“Siria perché. Lettere 
da Damasco”, “Syria and its neighborhood”) e di altri 
temi, e porta la sua competenza e la sua capacità di 
analisi nelle Università, Centri di Studio e Ricerca, 
Gruppi di Lavoro.

Un incontro straordinario con una donna libera, che 
ha fatto della sua passione una professione e della 
sua professione una ragione di vita.

Lavinia Coppola De Nicolo

Dottore commercialista e revisore contabile, lascia Napoli e la 

professione per seguire il marito funzionario diplomatico in giro per il 

mondo. Mamma di due ragazze, appassionata di sport (equitazione in 

particolare) di musica, di cinema, di arti figurative e accanita lettrice, 

è membro del Coro ACDMAE e del Direttivo con la carica di tesoriere.
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 Parole tra noi leggère
 Brexit o Bremain? 

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

 “Probabilmente uscì chiudendo dietro a 
sé la porta verde” cantava Francesco Guccini in 
tempi non sospetti (1978) in Amerigo, la storia di un 
emigrante che negli anni del Dopoguerra era partito 
dall’Appennino modenese per cercare fortuna negli 
States. E proseguiva: “Non so se si girò, non era il 
tipo d’uomo che si perde in nostalgie da ricchi, e andò 
per la sua strada senza sforzo”. Uscire è un atto di 
rottura. Si chiude una porta e via, verso nuovi destini. 
Se osserviamo con attenzione il verbo intransitivo 
uscire (anticamente escire), notiamo che ha tre diverse 
componenti: due palesi e una nascosta: ex- (latino: da, 
fuori), ire (latino: andare) e uscio. La sua coniugazione 
ha poi un doppio tema usc- ed esc-, a seconda che 
l’accento cada sul tema verbale o sulla desinenza. La 
struttura verbale sembra nascondere il significato 
reale: fuor di metafora, si esce in un solo modo da 
un luogo e basta, ma poi si pongono davanti almeno 
più alternative. 

 Un poco quello che sta succedendo adesso 
in Inghilterra, e se per Amerigo non c’era spazio per i 
sentimenti, per la Brexit assistiamo ad una continua 
altalena fra detrattori e sostenitori. Brexit è una 
“parola macedonia”, una parola cioè nata dal caso 
in cui «una o più parole maciullate sono state messe 
insieme con una parola intatta» (Bruno Migliorini, 
Conversazioni sulla lingua italiana, Firenze Le 
Monnier, 1949). Dalla sua formazione originaria 
inglese è passata come prestito nell’uso italiano. 
Mi sembra un passaggio logico calzante come non 
mai questa parola che nasce dalla commistione e 
che implica mescolanza, eterogeneità, melting pot 
insomma, come ad esempio la moderna Londra. 
Ma c’è di più: Anthony Giddens, uno dei maggiori 
critici della sociologia contemporanea ed ex direttore 
della London School of Economics, a supporto della 
conservazione di questa poliedricità storica e 
culturale ha coniato il termine Bremain. Scrive 
infatti in Europe’s World (2015): «“Brexit” è un 
brutto neologismo e mi induce a coniarne un altro 
altrettanto brutto, “Bremain”, per indicare lo scenario 
in cui il Regno Unito rimane nell’Unione europea». 

 Dietro questi giochi linguistici si nasconde 
un reale problema di natura economica, sociale, 
politica e culturale. Che si sia contro o in favore 
della Brexit, è chiaro come il livello di ansia e rabbia 
sia destinato ad aumentare fino forse a creare una 
frattura nei valori e nella volontà di compromesso 
che caratterizzano da sempre lo spirito dell’Unione 
europea e che fanno di essa un unicum storico e 
geopolitico. 

 Ho conosciuto ed apprezzato la storia 
dell’emigrazione italiana sul suolo britannico grazie 
ad un’esperienza di vita a Manchester, in un consolato 
che ora non c’è più e che copriva un territorio 
enorme (dal confine scozzese a Birmingham). Gli 
italiani, insediatisi ormai dalla metà del 1800, si 
consideravano non una minoranza etnica, ma 
cittadini residenti a pieno titolo. Altre comunità pur 
meno antiche apparivano altrettanto solide. Uno dei 
rischi post-Brexit potrebbe essere la nascita di un 
senso di rigetto e di mancanza di fiducia, di instabilità 
fino all’abbandono del proprio progetto di vita. La 
ricerca di un’identità al di fuori del territorio inglese 
potrebbe causare una forte dislocazione. Un problema 
esistenziale, dunque. Quanti italiani potrebbero 
chiudere dietro di loro i graziosi portoncini – verdi 
e non- delle loro houses a Londra e dintorni?

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 Diret-
tivo dove si occupa di attività culturali ed e’ delegato Eufasa.
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Brexit, 
cosa aspettarsi? 

d i  S u s a n n a  B o n i n i  V e r o l a

 In Inghilterra se ne parla ininterrottamente 
da quasi tre anni mentre l’Europa, sull’uscita di 
Londra dalla “casa” europea, cerca di mantenere un 
atteggiamento più distaccato. Forse perché i problemi 
più pressanti per noi sono altri: immigrazione, 
disoccupazione ecc. Forse perché i l negoziato 
ha fatto intravvedere che i veri costi (politici 
ed economici) di un divorzio sono Oltremanica, 
mentre nel Vecchio Continente si sta facendo strada 
la convinzione che l’Unione – a 27 o a 28 Paesi – 
assorbirà il colpo. Ma siamo sicuri di sapere a cosa 
si andrà incontro? Tanti nostri soci hanno vissuto 
in Inghilterra o vi abitano tuttora. La amano 
profondamente e l’hanno scelta per la formazione 
dei loro figli. Per questo abbiamo voluto approfondire 
l’argomento: senza addentrarsi in spiegazioni su 
negoziati che sono, anche per gli addetti ai lavori, 
complicatissimi, ma provando a chiarire gli scenari 
con chi li sta tenendo sott’occhio.

            A darci il polso della situazione è, infatti, il 
Ministro Plenipotenziario Vincenzo Celeste, oggi 
Vicecapo di Gabinetto del Ministro Enzo Moavero 
Milanesi. Come vicecapo missione a Londra, dal 2013 
all’anno scorso, Celeste è stato testimone diretto sia 
del clima che precedette il “No”  britannico all’UE, che 
del caos seguito al risultato-shock del referendum. 
E ha anche osservato le conseguenze provocate, nel 
marzo 2017, dalla formalizzazione della richiesta 
britannica di recedere: 300mila italiani residenti, 
regolarmente registrati all’Aire, e altrettanti almeno 

non registrati, cioè una delle comunità italiane più 
grandi al mondo, nel panico e in cerca di risposte 
che ben pochi, in quelle ore concitate, erano in 
grado di fornire. I nostri uffici, tuttavia, non si 
fecero trovare impreparati. Il giorno dopo la fatidica 
lettera del Governo britannico, sul sito web della 
nostra Ambasciata e dei due Consolati italiani (a 
Londra ed Edimburgo) c’era già una “Pagina Brexit”, 
regolarmente aggiornata,  con sezioni di informazioni 
approfondite su ciò che stava accadendo, inclusa una 
lunga pagina di “Q&A” che rispondeva ai quesiti 
più ricorrenti: dall’informazione banale  (“cosa 
significa Brexit?”) all’iter burocratico da seguire 
per regolarizzare la propria posizione.    

            “Abbiamo cominciato a progettare questo 
servizio di assistenza ben prima che Londra 
presentasse domanda formale per uscire dall’UE”, 
spiega Celeste. Dopo una serie di contatti con la 
sezione italiana dell’associazione “The 3 Millions”, 
la più grande lobby per i diritti dei circa tre milioni 
di cittadini comunitari in Gran Bretagna, era apparso 
evidente che sarebbe stato necessario  assistere 
i  nos t r i  conc i t t ad i n i  con l a prepa ra z ione 
d’informazioni affidabili e puntuali. “L’Ambasciata 
italiana – prosegue – è stata la prima tra le Ambasciate 
dei Paesi UE a lanciare una Pagina Brexit spiegando 
cosa era accaduto e cosa verosimilmente sarebbe 
potuto succedere”. Il servizio riscosse immediato 
successo e fu d’esempio anche per la Commissione 
Ue che, solo più tardi, sarebbe scesa in campo per 
coordinare l’informazione destinata ai Paesi membri.  
Ad oggi questa Pagina ( https://amblondra.esteri.
it/Ambasciata_Londra/it/informazioni_e_servizi/
brexit/brexit.html) regolarmente aggiornata, è una 
delle più esaurienti tra quelle a disposizione dei 
cittadini europei. Quando alla casella postale londra.
brexit@esteri.it (tuttora attiva) arrivano quesiti 
che non trovano risposta nella Pagina Brexit, i 
nostri servizi consolari e diplomatici provvedono 
a “coprire” i l vuoto temporaneo e rispondono 
aggiornando contestualmente la pagina. Un vero e 
proprio “Helpdesk” che è risultato particolarmente 
utile perché, sottolinea Celeste, “Brexit è qualcosa 
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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 Diret-
tivo. Coordina e cura questo Notiziario.

di assolutamente straordinario e le conseguenze, 
soprattutto in merito al trattamento dei cittadini 
comunitari Oltremanica, non potevano esser chiare 
a tutti, neppure ai giornalisti”.

            Per fortuna quest’aspetto, nel frattempo, è stato 
meglio definito. Nonostante l’ennesimo rinvio della 
ratifica dell’accordo tra Londra e Bruxelles, il pasticcio 
delle elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento e il 
rischio sempre più concreto di un “no deal scenario”, 
oggi sappiamo che l’eventualità di possibili violazioni 
dei diritti acquisiti, in caso di Brexit, sono alquanto 
remote. “Se l’accordo di recesso sarà ratificato 
dal Parlamento britannico – puntualizza Celeste 
– ai cittadini comunitari saranno garantite tutele 
quasi integrali, anche se, ovviamente, nulla potrà 
uguagliare la libera circolazione”. In caso di “no 
deal”, invece, sono le Autorità britanniche ad aver 
ripetutamente assicurato che gli europei residenti a 
Londra prima della Brexit godranno degli stessi diritti 
garantiti fino ad oggi, mentre quelli arrivati dopo 
saranno trattati secondo quanto previsto dal diritto 
britannico. A scanso di equivoci, è bene ripeterlo, 
sia Londra che Bruxelles, durante i negoziati, hanno 
messo le mani avanti contro l’utilizzo dei rispettivi 
cittadini come pedine di scambio. La principale 
differenza tra i due scenari – precisa subito il ministro 
- è che “dopo Brexit, in caso di controversia sullo 
status di cittadino comunitario, si potrà adire la Corte 
UE di Giustizia se sarà in vigore l’accordo. Se non lo 
sarà, la competenza passerà alle Corti britanniche la 
cui indipendenza è comunque comprovata”.

 E “Brexodus”, invece, è già una realtà? Anche 
in questo caso, assicura Celeste, l’allarme è stato forse 
preso troppo sul serio perché “è ancora un fenomeno 
piuttosto limitato”. L’economia britannica ha sempre 
bisogno di lavoratori qualificati e capaci, qui ancora 
meglio retribuiti che altrove. Discorso diverso per 
l’immigrazione stagionale e meno qualificata che, 
purtroppo, ha già drasticamente risentito della 
Brexit. A farne le spese, secondo Celeste, sono stati, 
per esempio, tanti ristoranti italiani d’Oltremanica 
che prima riuscivano ad attrarre in quantità giovani 
dal Bel Paese alla prima esperienza lavorativa ed 

ora stanno facendo i conti con la penuria di 
camerieri e baristi. In difficoltà anche la sanità 
pubblica britannica che era già stata penalizzata 
dai tagli di bilancio imposti dalla grande crisi del 
2009, mentre sul futuro dei prestigiosi college inglesi 
finora hanno circolato soprattutto “speculazioni”, 
tranquillizza Celeste: “Londra – indipendentemente 
dall’accordo di recesso – ha già deciso unilateralmente 
di non modificare le rette degli studenti europei già 
iscritti prima della Brexit”. Il tanto temuto raddoppio 
delle “tuition fees” sarebbe quindi i l frutto di 
un’ipotetica equiparazione fatta dai media con le 
rette pagate dai cittadini extracomunitari. Qualcosa 
che Londra non sembra intenzionata a fare, anche 
nel caso di “no deal”. O comunque intenderebbe al 
massimo limitare a quanti si iscriveranno dopo la 
Brexit.

 Con un saldo commerciale positivo di circa 
11 miliardi di euro con la Gran Bretagna, nel nostro 
Paese, un grande esportatore, qualcuno teme di dover 
pagar caro il divorzio. Eppure, anche in questo caso, “è 
tutto da vedere”. Potrebbe risentirne negativamente 
il settore lattiero caseario almeno a giudicare da 
alcune dichiarazioni dei Ministri britannici. Ma in 
futuro Bruxelles potrebbe adottare aiuti mirati come 
già richiesto, per esempio, da Dublino.

 Ironia della sorte, mentre noi ci chiediamo 
se saremo pronti alla Brexit, Londra ha chiesto all’UE 
una ulteriore estensione dell’art.50 del Trattato UE, 
ovvero altro tempo (fino al 31 ottobre) per approvare 
in Parlamento l’accordo sul recesso “ordinato”.  Un 
lungo addio, insomma, con pochissime ragioni per 
brindare e la tenue speranza che, per dirla col nostro 
interlocutore, “ci siano ancora chance per l’accordo, 
perché è nell’interesse di tutti”.
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d i  M i l e n a  G u a r i n o  P a d u l a

 A 34 anni dalla prima conferenza, che 
si svolse proprio a Roma nel 1985, l’EUFASA si è 
riunita quest’anno nella Londra della Brexit. Una 
scelta fortemente voluta sin dallo scorso anno dai 
due delegati inglesi, a dimostrazione di quanto il 
Foreign Office, pur impegnato nel seguire i negoziati 
per uscire dall’Unione Europea, voglia mantenere 
dei buoni rapporti oltremanica.

 In un clima come sempre caratterizzato 
da un grande spirito di collaborazione tra le varie 
associazioni, sono stati confrontati i provvedimenti 
attuati dai vari Ministeri degl i Esteri e sono 
state presentate le best practices da seguire per 
agevolare la vita dei consorti e delle loro famiglie, 
quando si trovano in patria e all’estero. Anche 
quest’anno i gruppi di lavoro sono stati numerosi e 
le problematiche da affrontare complesse. Tra i 
tanti temi affrontati assieme, la nostra delegazione 
ha presentato un progetto innovativo in materia di 
Mediazione con riferimento alla Risoluzione delle 
Nazioni Unite 1325 (UNSCR 1325/2000).

 Come sapete la nostra associazione in 
partnership con il Dipartimento di Scienze Politiche 
de l’Università La Sapienza - grazie al lavoro delle 
nostre socie Anna Orlandi  Iannuzzi e Sofia De 
Dominicis - ha contribuito alla realizzazione della 
seconda edizione del Corso di alta Formazione DONNE 
PACE E MEDIAZIONE, che risponde al 3°Piano di 
azione nazionale dell’Italia (IPAN) per favorire la 
conoscenza della Risoluzione 1325/2000 del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU e delle tematiche di genere 
ad essa connesse. Questa iniziativa accademico-
didattica è aperta ai neo-laureati ed anche ai consorti 
dei diplomatici che sono interessati alla materia. 

 Io stessa ho frequentato con grande interesse 
la prima edizione del Corso, redigendo un elaborato 
finale sul tema “Coniugi dei diplomatici: ruoli, 
potenzialità e possibili sviluppi nell’attuazione della 

agenda Donne, Pace e Sicurezza”, dove ho ipotizzato 
la possibilità di una formazione per i coniugi dei 
funzionari diplomatici dei Ministeri degli Esteri 
europei e di altre organizzazioni internazionali, 
sulla base dei principi della Risoluzione 1325. In 
qualità di delegato alla conferenza di Londra, ho 
voluto presentare questo mio progetto all’assemblea 
di Londra, in modo da delineare una best practice che 
potrebbe essere seguita anche in Europa, per 
favorire l’accesso alla formazione sulla Risoluzione 
1325 e la sua Agenda. 

 La necessità di “formarsi” per arricchire 
le conoscenze, mantenere le proprie capacità 
professionali e tenere aggiornato il curriculum vitae 
è oramai una esigenza sempre più sentita da tutti i 
consorti anche a livello europeo.  Per questo motivo 
la proposta italiana è stata accolta favorevolmente dai 
delegati degli altri paesi tanto da arrivare alla 
decisone di costituire un Working group “Mediation & 
Risolution UNSCR1325” sotto la presidenza dell’Italia, 
con la partecipazione di Austria, Belgio, Repubblica 
Ceca, Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna. Il gruppo 
lavorerà sul tema Mediazione e Risoluzione 1325 per 
trovare tra i vari paesi europei punti d’intesa per un 
Piano di Azione comune finalizzato alla formazione 
dei consorti in materia di Donne, Pace e Sicurezza. E 
una prima proposta verrà presentata alla Conferenza 
EUFASA di Berlino 2020.

 Molto interessante anche il lavoro svolto 
da gruppi di lavoro come i “Rights of the Children” e 
“Third culture kids” che, sull’esempio di quanto già 
fatto con la “Chart of Rights of Spouses”, vorrebbero 
assicurare un standard comune di benefits ai figli 
dei funzionari europei soggetti a frequenti traslochi 
offrendo, per esempio, un’assicurazione sanitaria, 
l’equipollenza dei titoli di studio, l’assistenza di 
uno psicologo in casi di difficoltà di apprendimento 
o di adattamento al la vita “globe-trotter” del 
diplomatico. Benefit che, ad oggi, solo alcuni ministeri 

EUFASA 2019: a Londra  
si discute anche di  

Mediazione e Formazione 
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Milena Guarino Padula

Dopo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena, segue 

il marito a Mosca, Londra, Bahrain e Montreal. In quest’ultima sede, alla McGill 

University, consegue una laurea specialistica in Public Relations and Fun-

draising. È stata Vice Presidente del Consiglio Direttivo ACDMAE 2006/2008, oc-

cupandosi fra l’altro di Lavoro dei Consorti e Eufasa. E’ tuttora delegato Eufasa 

dell’attuale Direttivo e, in questa veste, ha lanciato il nuovo Gruppo “Formazione 

& Lavoro”.

degli esteri prevedono già per i f igl i dei loro 
funzionari.

 A  L o n d r a  s i  è  a n c he  l u n g a me n t e 
discusso dello Status legale dell’EUFASA. Dopo 
anni di lavoro e di confronto tra possibili opzioni, 
i delegati hanno deciso di registrare l’EUFASA 
come organizzazione no profit internazionale, una 
decisione che aiuterà senz’altro a risolvere i problemi 
di carattere amministrativo derivanti dal non essersi 
data prima uno status ufficiale.

 Ha concluso i lavori i l gruppo che si 
occupa della professionalità del coniuge di cui è 
membro anche l’Italia. E in questo contesto sono stati 
presentati il career adviser inglese e le altre misure 
finanziate dal Foreign Office, tramite l’associazione 
DSFA delle consorti inglesi, per facilitare la carriera 
dei coniugi. Fra queste, l’assistenza per l’orientamento 
professionale e per la compilazione dei curriculum, i 
corsi di lingue, i workshops per la promozione della 
carriera portatile e le compensazioni per la perdita 
della pensione quando si è impossibilitati a lavorare 
all’ estero. Inoltre, è stata presentata una piattaforma 
europea che offre lavori disponibili in missioni 
all’estero.

 Un bilancio positivo, quindi, per queste tre 
stimolanti giornate di lavoro nella storica Lancaster 
House a cui si è aggiunta l’accoglienza positiva del 
progetto italiano sulla formazione secondo i principi 
della Risoluzione 1325 e la creazione di un gruppo 
di lavoro ad hoc.
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 Palazzo Firenze, storica sede cinquecentesca 
della Società Dante Alighieri, ha fatto da cornice alla 
firma del primo accordo tra la nostra Associazione 
e la più autorevole istituzione italiana per la tutela 
e la promozione della nostra lingua nel mondo. 

 A ricevere lo scorso 15 maggio la delegazione 
ACDMAE guidata dalla nostra Presidente Nancy 
Romano, è stato il Segretario Generale della Dante 
Alighieri, Alessandro Masi. E l’incontro, durante 
il quale sono state fra l’altro discusse le basi per 
poter lanciare progetti comuni, si è concluso con 
la firma di un documento “che prevede attività 
congiunte tra le due istituzioni per la promozione e 
la programmazione condivisa di eventi, convegni e 
conferenze”, sottolinea una nota della Società Dante 
Alighieri diffusa dopo la firma.

 La promozione della lingua italiana nel 
mondo costituisce da anni una parte fondamentale 
dell’approccio di promozione integrata messo in 
campo dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) a sostegno del 
Sistema Paese. E la Società Dante Alighieri, come ha 
ribadito in quest’occasione il Prof. Masi, in 130 anni 
di vita non è mai venuta meno alla sua missione che 
comprende anche il sostegno culturale e linguistico ai 
connazionali sparsi in tutto il mondo. “Oltre che con 
i nostri presidi all’estero - ha aggiunto - rafforziamo 
la promozione dell’italianità attraverso accordi con 
istituzioni come la ACDMAE, garantendo sostegno 
e solidarietà alle famiglie degli italiani all’estero, 
prime ambasciatrici della nostra lingua nel mondo, 
con la diffusione della lingua italiana in quanto 
prezioso elemento di conoscenza, inclusione e dialogo 
a rafforzare le forme solidali in senso culturale.” 
Evidenziando l’importanza dell’accordo, la nostra 
Presidente ha quindi sottolineato come la rete 
della Dante Alighieri abbia sempre rappresentato 
“un fulcro e un punto di riferimento nel mondo 

essenziale per i tanti diplomatici e per le loro famiglie, 
un’istituzione che contribuisce e sostiene pienamente 
i processi di integrazione”.

 Secondo dati pubblicati lo scorso ottobre, in 
occasione della Terza Edizione degli Stati Generali 
della Lingua italiana nel mondo, oltre due milioni e 
centomila persone hanno frequentato uno dei tanti 
corsi d’italiano all’estero, le presenze sono cioè 
aumentate del 4% rispetto la rilevazione precedente. 
Una nuova conferma che la lingua di Dante (tuttora la 
quarta più studiata ne mondo) continua stabilmente 
ad attirare interesse non solo per ragioni linguistiche 
in senso stretto legate, per esempio, a motivi di studio 
o lavoro, ma anche per il piacere di avvicinarsi a 
una cultura che, nel mondo, è sinonimo di bellezza, 
stile ed eccellenza oltre a veicolare un patrimonio 
dell’ingegno e del pensiero senza pari.

 Nell’ottica di contribuire ulteriormente a 
diffonderla, l’accordo recentemente firmato prevede, 
tra l’altro, uno sconto speciale del 10% sulle tariffe 
praticate dalle scuole della rete Dante Alighieri 
riservato ai soci di ACDMAE e a chi, attraverso i canali 
dell’associazione, dovesse richiedere l’iscrizione ai 
corsi.

RLingua e Cultura italiana, 
ACDMAE e Dante  
Alighieri insieme 
per promuoverle

R e d a z i o n e

notiziario.acdmae.it
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 Farnesina Gallery 
festeggia i suoi primi 

vent’anni 

R e d a z i o n e

 Con una conferenza e numerosi ospiti illustri 
il Macro Asilo di Roma ha festeggiato il ventennale di 
quella che tuttora è considerata la collezione d’arte 
contemporanea più innovativa al mondo: la Collezione 
Farnesina. Nella sala dell’auditorium gremita di 
collezionisti, galleristi, colleghi del MAE e studenti, 
hanno preso la parola, alternandosi, il curatore 
Massimo Scaringella con la collega Greta Alberta 
Tirloni, curatrice e storica dell’arte, e Paolo Serafini, 
docente a La Sapienza ed esperto in gestione dei beni 
culturali. Con loro, l’Ambasciatore Umberto Vattani, 
già Segretario generale del Ministero, ideatore del 
progetto che avrebbe portato pezzi unici del nostro 
patrimonio artistico contemporaneo all’interno delle 
imponenti sale di Palazzo Farnesina. E traformato 
negli anni la sede del Ministero in una Gallery of 
Arts aperta al pubblico come un vero museo.

 Il tutto si è svolto sotto forma di una 
piacevolissima “chiacchiera aperta” sulla storia della 
collezione dalle origini ad oggi. Sono intervenuti poi 
alcuni collezionisti che hanno raccontato simpatici 
aneddoti su come l’Ambasciatore Vattani è riuscito 
a convincerli a donare pezzi importanti delle loro 
collezioni a titolo gratuito e come ha convinto 
i maggiori esponenti dell’arte contemporanea 
italiana ad affidare in comodato d’uso (temporaneo 
ma in alcuni casi permanente) alcune loro opere 
per esporle all’interno del palazzo della Farnesina. 
Proprio questa assoluta novità del “comodato d’uso 
gratuito” è stata la chiave di volta per ottenere una 
collezione così ampia - complessivamente, oltre 1800 

opere - aggiornata e sempre diversa. Inoltre, l’avere 
rafforzato la collaborazione con il Touring Club, che 
organizza mensilmente visite guidate alla Collezione 
(da novembre 2019 visitabile anche ogni ultimo 
venerdì del mese, luglio e agosto esclusi) ha reso 
fruibile al grande pubblico un patrimonio artistico 
di oltre 400 opere di 250 artisti italiani del XX secolo, 
altrimenti frazionato e spesso relegato in scantinati 
e depositi. Sono intervenuti infine anche alcuni 
funzionari diplomatici e Ambasciatori in carriera 
per spiegare quanto la possibilità di ospitare presso 
le nostre rappresentanze parte della collezione, aiuti 
concretamente le azioni di promozione del Paese Italia 
nel mondo. Le sfide per la nostra arte contemporanea 
non sono finite ma e’ certo che da quest’iniziativa 
straordinariamente lungimirante sono scaturite 
numerose nuove opportunita’ per valorizzare il 
genio artistico italiano contemporaneo. La Collezione 
comprende infatti opere e capolavori di artisti entrati 
a pieno titolo nei libri di storia dell’arte come, tra 
gli altri, Chia, Burri, Novelli, Accardi, Consagra, 
Kounellis, Pistoletto Perilli, Sanfilippo e Turcato. 
Alcuni pezzi selezionati della Collezione hanno anche 
dato vita a importanti mostre e viaggiato in molte 
capitali europee e Oltreoceano, negli Stati Uniti e 
in India. A breve parte della Collezione approdera’ 
anche in Giappone dove c’e’ grande attesa per poter 
ammirare dal vivo queste opere. 



17

notiziario.acdmae.it
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Design, a Milano 
trionfano gli 

“Oggetti Nomadi”

 La società sta cambiando rapidamente. La 
facilità degli spostamenti e l’ubiquità tecnologica che 
ci consente una costante connessione, anche con i 
nostri affetti, hanno di fatto aperto la porta a nuove 
possibilità: seguire il partner che si trasferisce per 
lavoro, allontanarci dai genitori anziani o accettare 
un incarico a 800 km dalla nostra residenza sono 
diventate opzioni reali. Questa f lessibilità, insita 
in chi è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli, 
è ormai richiesta anche nel mondo del lavoro e 
sta cambiando il nostro modo di abitare. Si parla 
di un “nuovo nomadismo”, accolto positivamente 
già da alcuni Stati come l’Estonia, che con la 
e-Residency (la residenza elettronica) ha introdotto  
il concetto “ovunque sei, abiti”. Questa onnipresenza 
amministrativa  rappresenta una risposta ai problemi 
burocratici,  ma l’idea di dimora come pausa tra 
uno spostamento ed il successivo porta con sé altri 
cambiamenti che riguardano il nostro spazio privato 
e il nostro personale  modo di abitare: la casa non 
è più “unica” ne’ definitiva, ma sempre più spesso 
presa in affitto e di dimensioni più contenute perché 
ci servirà per un breve/medio periodo. Gli oggetti 
che la popolano hanno attratto molti designers che 
in questi anni si sono dedicati all’ideazione di arredi 
facilmente trasportabili che si adattassero a questo 
nuovo vivere. Sono nati manuali di autocostruzione 
di mobili in cartone (Anna Cottone “ Manuale del 
design nomade” ed. Grafill) ma anche sistemi di 
arredo completo in tubi e tessuto ispirati a quelli 
delle antiche popolazioni nomadi (“Itaca” di Elena 
Bompiani, “Lynko System” di Natalia Geci, “Arara 
Nomade” di Freisleben+Pedrini).

 In un caso è avvenuto invece l’opposto, 
cioè che sia stata un’azienda ad invitare alcuni 
progettisti a confrontarsi con il tema del nomadismo 
e che i risultati siano stati così interessanti da 
diventare una presentazione annuale in occasione 
del Fuorisalone di Milano, un appuntamento al 
quale non si può mancare. Stiamo parlando di 
Louis Vuitton, una Maison che ha il viaggio nel 
suo DNA e che dal 2012 ha dato vita ad una linea di 
mobili, Objets Nomades appunto, che si arricchisce 

costantemente. Creatività, funzionalità, innovazione 
sono le caratteristiche degli ottanta pezzi ad oggi 
magistralmente realizzati grazie ad un savoir-faire 
consolidato e a professionisti di fama internazionale. 
Personali interpretazioni del viaggio, tutti gli oggetti 
hanno degli elementi in pelle, come da tradizione.                                                                                  
Così sono nati , tra gl i altri: “Mandala”, del lo 
studio trevigiano Zanellato+Bortotto, una quinta 
scenografica più che mero separé, progettata 
per creare maggiore intimità ma così ipnotica 
da diventare punto focale in qualsiasi ambiente;  
“Talisman Table” di India Mahdavi, un side-table il 
cui piano, composto da 112 ritagli di pelle, si solleva 
per essere facilmente trasportato insieme al suo piede 
che, all’occorrenza, si richiude a libro; “Concertina 
Chair” di Raw Edges, una sedia-fiore, immagine stessa 
del marchio Vuitton, che sembra uscita da una fiaba 
per bambini ma che nasconde invece una grande 
complessità di progetto che la rende, come tutti gli 
“Objets Nomades”, adatta agli spostamenti. Da questi 
pochi esempi risulta chiaro che “nomade” non implica 
necessariamente l’essere spartano. Questi arredi 
progettati con cura e realizzati con materiali di valore 
hanno piuttosto “un qualcosa in più” rispetto ai loro 
fratelli tradizionali: l’ispirazione che li ha prodotti e 
la trasportabilità. E così, anche quest’anno, Milano ha 
acceso i suoi riflettori sui nuovi pezzi dell’acclamata 
collezione consacrandone ulteriormente il successo. 
A giudicare dai numeri, dall’interesse e dallo spazio 
mediatico a loro dedicato “gli oggetti nomadi” sono 
senz’altro un fenomeno in crescita. E non potrebbe 
essere altrimenti, perché spostarci, in fondo, ci piace 
e oggi siamo in tanti a farlo. 

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’architettura 

italiana all’Universi-

tà di Banja Luka. A 

Vienna segue corsi 

di specializzazione in 

Building Science and 

Technology alla TU 

Wien e lavora come 

designer di arredi, luci 

e gioielli. Al rientro a 

Roma collabora con 

lo studio Bevivino & 

Partners per quattro 

anni. Dal 2016 lavora 

in proprio dedicandosi 

all’ambito residenziale. 

E’ iscritta all’Ordine 

degli Architetti di Roma 

dal 2013.
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Nel “tempio” romano della Moda, 
tra Arte e Tradizione. 
Il futuro passa da qui

d i  P u c c i  B i f f i  R a s t r e l l i

 C’è stato un tempo, neppure troppo lontano, 
in cui Roma (e non Milano) teneva a battesimo le nostre 
migliori Maison di moda e le lanciava nell’Olimpo mondiale 
dei grandi. Erano gli anni in cui la moda italiana muoveva 
i suoi primi passi e non a caso sceglieva la splendida 
Città Eterna - di “Vacanze romane” e de “La Dolce Vita”, di 
Trinità dei Monti e delle star di Hollywood – per inaugurare 
i suoi atelier. Da Battistoni a Valentino, passando per 
Capucci, Balestra, Fendi e Gattinoni (solo per ricordarne 
qualcuno) non c’è un solo grande stilista che non si sia 
formato nella Capitale e non vi abbia aperto almeno una 
vetrina, contribuendo allo sviluppo del Made in Italy.

 Oggi la Capitale della nostra moda è Milano e 
di lì passano anche le firme più rinomate del design e di 
tutto ciò che fa tendenza. L’Alta Moda “parla” per lo più 
francese e i suoi giovani campioni si formano alla Saint 
Martin School, nella dinamica e cosmopolita Londra….
Ma non è detto che continuerà ad esser cosi. L’ho capito 
scoprendo una delle più prestigiose fucine di sarti e 
costumisti del mondo che, non a caso, si trova in uno 
splendido palazzo dei primi del ‘900, affacciato sulle rive 
del Tevere, tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona. E’ 
la famosa Accademia di Costume e di Moda, un tempio 
della creatività italiana, dove quotidianamente l’Arte si 
sposa con lo stile e con il savoir-faire. Era stato questo 
l’argomento di conversazione a una cena, durante la 
quale ero stata inaspettatamente invitata da un elegante 
vicino di tavola, a  visitare l’Accademia….Non avrei potuto 
ambire a una guida più preparata e competente! Con lui, 
Andrea Lupo Lanzara, vice presidente dell’ACM, ho avuto 
la fortuna di compiere il mio primo “viaggio” in questo 
magico luogo. Abbiamo attraversato insieme un ampio 
cortile che porta a una superba scalinata “percorsa” da 
manichini che indossano l’Alta Moda dell’ultimo secolo: 
i modelli che hanno fatto storia su Harper, Bazar, Elle e 
Vogue d’incanto si sono materializzati lì dentro, di fronte 
ai miei occhi. Poco distante, una ricchissima biblioteca 
ospita tutti i numeri delle più celebri riviste di moda 
internazionali, da fine ’800.

 Continuando la visita “conosco” la donna 
che già nel 1964 ebbe la visione di creare un Ateneo 

per la formazione di grandi sarti e costumisti: è Rosana 
Pistolese, fondatore dell’Accademia e un suo intenso 
ritratto, sopra a una scritta, mi guarda da una parete: 
“Abbiamo sempre considerato la Moda come Costume, 
come Cultura, come Umanità. Questa umanità del 
Costume spiega anche come ogni civiltà esprima sempre 
il proprio stile con carattere simbolico e significante 
e sempre attraverso l’Arte, che è opera dell’uomo. Il 
Costume è allora l’insieme delle mode che mutano, è la 
stessa evoluzione umana, è la sensibilità, è la misura di 
ciascuna epoca e di ciascuna cultura”. Sono parole sue e 
marcano perfettamente la distanza tra quest’Accademia 
e la miriade di scuole che sono comparse ovunque nel 
mondo, sulla scia del successo del fashion system. 



19

notiziario.acdmae.it

n
ot

iz
ia

ri
o.

ac
da

m
e.

it

 I tre piani dell’Accademia ospitano classi 
e laboratori di diversi livelli, per la sperimentazione e 
l’apprendimento in ogni possibile campo: dalla sartoria 
artigianale alla sperimentazione su materiali nuovi, dal 
costume teatrale a quello cinematografico. Ogni spazio è 
diversamente attrezzato e caratterizzato da un “look” che 
lo rende unico. Dappertutto si respirano storia, tradizione 
e arte. E non stupisce sapere che in quelle stanze hanno 
studiato molti dei nostri grandi: Alessandro Michele, 
Frida Giannini, Tommaso Aquilano, Marella Ferrera e 
tanti altri. E si sono anche formati costumisti di fama 
internazionale, come Francesca Sartori, e premi Oscar 
come Manlio Rocchetti, oltre a una marea di stylist che 
oggi collaborano con star di tutto il mondo.

 La visita all’Accademia racconta lo stile italiano 
ed esalta la bravura dei suoi artigiani presenti, alcuni 
dei quali sono anche insegnanti dei corsi. La ricchezza 
dei suoi archivi è inimmaginabile e sottolinea quanto la 
creatività, la capacità e la manualità dei nostri operatori 
del settore sia unica. Diversamente da ciò che si pensa, 
questo “tempio” continua tuttora a sfornare stilisti 
di fama mondiale. Pensiamo al geniale Alessandro 
Michele, direttore creativo della Maison Gucci dal 2015, 
e protagonista di quella rivoluzione “social e genderless” 
che ha portato al rilancio internazionale del brand. 

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 collaborato alla creazione dell’ufficio romano di Franco Ma-

ria Ricci e ha curato le pubbliche relazioni del Designer Cleto Munari. 

Nel 2017 lancia con l’ACDMAE l’International CineFestival, un’iniziativa 

che tuttora porta avanti a nome dell’Associazione.

Acclamato in tutto il mondo (l’unico italiano incluso 
nella lista del Time delle persone più influenti della Terra 
nel 2017) Michele incarna perfettamente la filosofia 
dell’Accademia Costume e Moda, con le sue citazioni pop 
simpaticamente accostate ai versi di Lorenzo il Magnifico 
o alle frasi di romanzi francesi, i colori esuberanti dei 
tessuti e le linee innovative. In passerella, come dicono 
i suoi estimatori, porta un distillato d’arte, di bellezza, di 
stile “flamboyant” e spettacolare.   

 E allora come non dar ragione a chi sostiene 
che il futuro della moda italiana passa dal Lungotevere? 
Chi scorge nell’“allontanamento” di Londra (e del Saint 
Martin College) nuove opportunità per l’Accademia di 
Roma potrebbe averci visto lungo…
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Hibernia, 
l’Isola di Smeraldo

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

 La Residenza Italiana si trova nel cuore 
dell’Irlanda, nel verde, circondata da un parco e da un 
bosco, e da due fiumi, il Liffey e il Griffin. Lucan House, 
così è chiamata, è legata alle origini della cittadina dello 
stesso nome, e custodisce le vestigia  di una chiesa che 
fu cattolica, prima che il riformismo togliesse tutte le 
chiese agli irlandesi. Ha pure una torre normanna, un 
piccolo cimitero ed una antica sorgente.

 Lucan House è lontana dal centro di Dublino, e 
questo fatto limita un pò la vita dei suoi residenti. Bisogna 
contare quasi un’ora per arrivare in centro città, anche 
perchè la densità del traffico a Dublino è diventata spesso 
paragonabile a quella  di Bogotà o Roma.

 Gli antichi romani non erano interessati ad 
occupare Hibernia, come da loro era chiamata la terra 
irlandese, dove la conversione al Cristianesimo con San 
Patrizio permise che dei siti monastici si creassero nel 
periodo successivo alla caduta dell’Impero Romano.   
Molto deve il Cristianesimo a questi monaci irlandesi, 
che con premura hanno saputo tutelare e recuperare 
nell’Europa post-Romana dei documenti importantissimi 
come il “ Libro de Kells”, che si trova ora nella preziosa 
libreria del Trinity College a Dublino. A sua volta, la fede 
cattolica servirà più in là nel tempo agli irlandesi per 
consolidare un forte sentimento nazionalista che li porterà 
all’indipendenza.

 Il destino degli irlandesi però era soffrire 
invasioni, saccheggi e colonizzazioni dal Nord dell’Europa.  
Prima i vikinghi, poi i normanni, dopo gli inglesi. Questi 
ultimi ci sono rimasti per sette secoli, dominando in 
maniera dispotica il popolo irlandese, eliminando la 
loro lingua e le loro tradizioni, fino al punto di tentare 
di farli abiurare alla loro fede cattolica e convertirsi al 
protestantesimo. Un esempio di questo dominio culturale, 
fu vietare loro l’utilizzo di uno strumento musicale così 
tradizionale alla cultura irlandese come l’arpa, che con 
l’independenza diventò l’emblema nazionale del paese. 
È stato in un certo senso un destino simile a quello che 
gli antichi romani avevano riservato agli stessi inglesi. 

 Ma il caso più duro fu durante la “Great Famine” 
che colpì l’Irlanda fra 1845 e 1849, quando le autorità 
britanniche non fecero nulla per alleviare la terribile 
carestia. Questi drammatici fatti hanno stimolato anche 
l’emigrazione in massa degli irlandesi, principalmente 
verso gli Stati Uniti, ma anche in Australia, Canada, Nuova 
Zelanda e in alcuni paesi del Sudamerica, dove si sono 
associati con coraggio a tante battaglie indipendentiste.

 Gli irlandesi hanno quindi conosciuto la 
colonizzazione, il dispotismo, la fame.  Questo forse ha 
contribuito a renderli un popolo cordiale ed accogliente, 
molto alla mano.  Non hanno l’arroganza delle grandi 
nazioni.  Ora stanno cercando di ricostruirsi la loro 
identità, rivendicando le loro tradizioni, come la lingua 
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gaelica. Sono diventati un Paese d’immigrazione ed 
accolgono lavoratori e studenti di altre culture e credenze, 
ispirati nel pluralismo etnico e religioso. 

 Dicevamo che gli antichi romani non erano 
interessati a queste terre color smeraldo.  Ma gli italiani 
si, ci sono eccome! La prima “legione” è arrivata dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. Connazionali provenienti dal 
Lazio, che sono stati nominati “Fish and Chips”, perché 
hanno reso popolare fra gli irlandesi, questo tipico piatto 
inglese. Hanno costituito una comunità produttiva ed 
integrata. Nel 1972, alla vigilia dell’ingresso dell’Irlanda 
nella allora Comunità Europea, la collettività straniera 
più numerosa era quella italiana con 5.000 persone, 
quello che nell’epoca romana costituiva numericamente 
una “legione”. Al giorno d’oggi si contano sei “legioni”, 
perchè circa 30.000 italiani vivono e lavorano in Irlanda in 
diversi settori produttivi: dalla musica, alla scienza, alla 
ristorazione, alla ricerca e all’insegnamento. Nonostante 
le due grandi difficoltà alle quali deve fare fronte il Paese, 
che sono il problema abitazionale e la sanità, l’Irlanda 
continua ad attrarre gli stranieri, sia europei che asiatici 
e sudamericani. Con l’ingresso nella Comunità Europea 
insieme alla Gran Bretagna nel 1973, l’Irlanda ha cercato 
maggior integrazione in Europa ed ha ottenuto prosperità 
e benessere. Ma ora con la “ Brexit”, stanno arrivando  
complicazioni per i nostri amici della terra color smeraldo.  

 Un’isola divisa, la Repubblica d’Irlanda 
e l’Irlanda del Nord, unite solo nel rugby, dove esiste 
un’unica squadra e uno stesso inno “Shoulder to 
Shoulder”.  L’Accordo del “Good Friday” del 1998 ha 
portato pace e risolto il sanguinoso problema della 

guerriglia in Nord Irlanda.  È caduta la frontiera e non 
ci si accorge nemmeno quando si passa da un Paese 
all’altro, sempre nel verde smeraldo comune a entrambi.

 Ma ora, come noto, si teme molto il ritorno di 
un “Hard Border” e della violenza. In realtà in Irlanda del 
Nord, dall’Accordo del 1998, “unionisti” protestanti e 
cattolici “nazionalisti” hanno convissuto in pace benché 
separati.  Non si sono mai uniti e questa divisione porta 
in sè il germe della divisione, dell’odio e della violenza.

 L’assassinio di una giovane giornalista nel 
Nord Irlanda e altri atti di violenza che si sono perpetrati 
dall’inizio dell’anno, hanno risvegliato la paura. Troppo 
giovani le nuove generazioni per ricordare un dolore che 
non hanno vissuto.

 Ma l’Irlanda merita pace e serenità perchè ha 
sofferto per secoli e perchè cerca un posto rilevante nel 
mondo, nel rispetto delle libertà e delle credenze di tutti 
i suoi abitanti.

 

Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi

Nata in Costa Rica, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Inter-

nazionali in Belgio, funzionario diplomatico per il suo Paese e poi 

consorte, mamma e ora persino nonna! Appassionata di musica 

e letteratura, ha fondato ben tre gruppi di lettura, a Roma e a Ca-

racas. Nonostante il trasferimento nel 2018, al seguito del marito 

Ambasciatore a Dublino, continua a coordinare con successo il 

suo Gruppo di Letture e Conversazioni in Spagnolo e a cantare 

con passione nel coro dell’ACDMAE.



Andare avanti 
tornando indietro.

In Belgio

d i  V e r o n i k a  H a g e r  v o n  S t r o b e l e  Q u a r o n i

 Che scrivere quando, dopo cinque lunghi anni 
romani, si ritorna nella stessa sede, nel caso nostro 
Bruxelles, una città che credevamo di esserci lasciata 
dietro le spalle partendo in auto sei anni fa, con il porta 
bagagli imbottito all’inverosimile, tra i canti e le risate di tre 
bambini felici di imbarcarsi verso nuove avventure? Sarà 
che l’ennesimo trasloco è stato più improvviso e rapido 
del solito. Che la gestione di tre figli, oggi teenagers, si 
è rivelata più complessa di allora. Sarà che organizzare 
una residenza, bella sì ma spoglia, è stato più difficile del 
previsto…Questi primi sei mesi nella Capitale dell’UE, mi 
sono scivolati tra le dita senza accorgermene, scanditi 
solo dal ritmo delle incombenze e delle sfide da affrontare. 
Questo non mi ha impedito di ritrovare vecchi amici 
e posti conosciuti, scoprendo che non solo loro, ma 
anche noi, nel frattempo, siamo leggermente cambiati. 
E così la “vecchia” sede, poco alla volta ai miei occhi sta 
diventando “nuova” perché continua a offrirmi grandi ed 
insolite occasioni per osservare questi cambiamenti.

 Prima di dare spazio alle osservazioni personali, 
mi diverte sottolineare un tratto caratteristico e quasi 
immutabile dei belgi: la loro proverbiale pazienza. Se in 
passato questa caratteristica metteva a dura prova il mio 
autocontrollo, oggi tendo ad ammirare la riluttanza locale 
a non agitarsi di fronte gli imprevisti o nelle situazioni 
difficili. Nè la vecchietta al supermercato che si fa 
spiegare per l’ennesima volta il funzionamento della cassa 
automatica (qui onnipresente) nè il pianto ininterrotto 
del bambino seduto accanto sul treno, nè l’imprudente 
(e purtroppo frequente) manovra kamikaze di un’auto 
nel traffico dell’ora di punta, suscita nelle persone una 
minima, percepibile irritazione. Sono rari i momenti in 
cui un bruxellese perde le staffe: dappertutto regna la 
calma, un’atmosfera completamente sconosciuta nel 
contesto romano.

 Agli occhi del turista Bruxelles si presenta 
oggi più verde e pulita che mai. Migliaia di alberi 

recentemente piantati, sia nelle strade del centro che in 
periferia, fanno apparire la città meno grigia e monotona 
di una volta, specialmente durante la bella stagione. 
I parchi rigogliosi, la vera ricchezza di questa città in 
mancanza di grandiosi monumenti, sono curatissimi. 
Segno evidente che le risorse per il decoro urbano e la 
pulizia non mancano mai. Anche dopo gli scioperi e i 
grandi cortei un’“armata” di netturbini riesce a far sparire 
in un batter d’occhio tutto quello che la folla si lascia 
dietro. La recente trasformazione della città, oggi molto 
più “green” e vivibile, ha anche portato le piste ciclabili 
a fianco delle più importanti arterie urbane. Il clima un 
po’ più clemente di questi anni ha fatto poi la sua parte, 
permettendo a tantissimi cittadini di abbandonare l’auto 
e scegliere la bici o il monopattino elettrico pubblico 
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(l’ultimo acquisto della “sharing economy” belga) anche 
per recarsi al lavoro. A qualsiasi ora le strade pullulano di 
caschi e gilet catarifrangenti e spesso ci si imbatte anche 
in giovani famiglie che scelgono le due o tre ruote, con 
vari tipi di rimorchio, per accompagnare i figli a scuola.

 Bruxelles è ringiovanita sulla scia della forte 
crescita demografica degli ultimi trent’anni: qui l’età 
media è di 37 anni e tende ad abbassarsi ulteriormente 
anche perché  la città continua ad attirare tantissimi 
giovani in cerca di lavoro da tutte le parti d’Europa.  Si 
dice, infatti, che uno dei barometri più affidabili sullo 
stato di economie come quella italiana e spagnola sia 
la frequenza di quanto queste lingue sono parlate nelle 
piazze e negli uffici di Bruxelles. La disomogeneità 
architettonica, culturale e linguistica (tre le lingue ufficiali, 
francese, fiammingo e tedesco) caratterizza ovviamente 
tutto il Paese ma ha anche dei pregi: integrarsi qui è 
senz’altro meno impegnativo che in altri Paesi del Nord 
Europa. Una normativa piuttosto liberale sulla politica 
degli ingressi ha fatto del Belgio un paese storicamente 
accogliente per gli stranieri. La sua Capitale, anche per 
via della massiccia presenza delle Istituzioni UE, oggi è 
un vero e proprio “melting pot”, una città multiculturale 
e multilinguistica che riflette il microcosmo dell’Europa 
e del mondo racchiusi in 160 chilometri quadrati, la 
superficie della Capitale e dei suoi dintorni.

  A livello urbanistico l’espansione è 
continua: s’interviene per costruire nuove infrastrutture 
ma anche solo per migliorale quindi gru, ruspe, 
impalcature e transenne sono una fastidiosa ma tollerata 
normalità, in centro e nelle periferie. Gli espatriati – 
funzionari, diplomatici e analisti - sono chiamati, ogni 
tanto sdegnosamente, “euroburocrati” e con questi i 
belgi spesso mantengono rapporti solo pacatamente 
cordiali.  Non mancano neppure nuovi, piccoli, ostacoli 
burocratici. Il fatto che le autorità locali rilascino solo una 
targa (il rilascio della seconda targa è a proprie spese) 
anche quando si è fatto domanda per immatricolarne 
due mi fa ritenere, per esempio, che gli “expat” siano 
considerati anche una gradita fonte di reddito. 

  A l le famiglie dei diplomatici , 
Bruxelles offre comunque notevoli facilitazioni. La Scuola 
Europea, con i suoi quattro campus, offre ai ragazzi 
un’opportunità unica di vivere un’esperienza davvero 
internazionale e arricchente. Nel 2012 i nostri tre figli 
furono tra i primissimi a trasferirsi di buon grado nel 
nuovo campus nella zona periferica di Laeken. Oggi, a 
distanza di soli sette anni, la scuola sta già prevedendo 
di costruire una quinta sede per accogliere i sempre più 
numerosi iscritti. Il numero impressionante di iscritti - ogni 
campus ospita più di 3mila alunni tra i 3 e i 18 anni - da’ 
anche un’idea concreta di quanto l’UE sia cresciuta in 
questi ultimi dieci anni! Il sistema sanitario e mutualistico 
locale hanno miracolosamente retto a questa pressione 
e rappresentano senz’altro un ulteriore “plus” di questa 
sede: non appena ci si abitua al meccanismo dei rimborsi 
e alla logica della mutua belga, si comprende quanto quel 
sistema sia trasparente, efficace e solido.

 Nella Capitale d’Europa è invece leggermente 
mutato il clima politico: mentre dieci anni fa si cercava 
di gestire i dolori del post-allargamento, oggi sono i 
dolori di una difficile e ancora incerta separazione dalla 
Gran Bretagna ad animare le discussioni. Di Brexit si 
parla molto, ma con un diffuso senso di stanchezza e 
si vorrebbe risolvere subito la questione a prescindere 
dai suoi possibili esiti. La preoccupazione tuttavia resta 
nell’aria e la si respira, anche per via del forte legame 
economico fra Belgio e Gran Bretagna. Su questo sfondo 
si fanno avanti i grandi temi su cui si giocheranno gli 
esiti delle elezioni federali che in Belgio coincidono 
con quelle europee: immigrazione, lotta al terrorismo 
e, non da ultimo, la questione ambientale.  Un tema 
quest’ultimo che da gennaio a oggi ha visto anche qui, 
ogni settimana, migliaia di persone tra studenti di scuole 
internazionali, attivisti e gente comune, riversarsi nelle 
piazze facendo appello alla coscienza dell’Unione per 
proteggere il pianeta e dare il buon esempio. E magari 
potrebbe essere proprio la pressione di questa piazza 
multietnica, multiculturale e ancora per lo più europeista, 
a dare la spinta per ritrovare una voce comune in Europa. 
E andare avanti…

Veronika Hager von Strobele Quaroni
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anni, moglie di un diplomatico italiano e madre di tre figli in età 

adolescenziale, Veronika Hager von Strobele ha vissuto in Austria, 

negli Stati Uniti, in Russia e in Belgio. Ha collaborato come giorna-
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 Nominato secondo paese più felice al mondo 
dal “World Happiness Report” delle Nazioni Unite, la 
Norvegia vive da qualche tempo una posizione di 
privilegio in un continente, l’Europa, dove la crisi 
economica ormai endemica sembra minare la fiducia, 
l’ ottimismo e la voglia di lottare dei suoi cittadini.

 Mobilità sostenibile, disoccupazione al 
minimo, Pil altissimo, grande attenzione alla sostenibilità 
ambientale sono solo alcuni dei punti di forza di questo 
paese di 2 milioni di abitanti di cui 650mila solo nella 
capitale Oslo, eletta European Green Capital del 2019.

 Ma esiste una ricetta per raggiungere e 
mantenere tanta prosperità? Molti norvegesi, anche 
autorevoli, attribuiscono il segreto di questa straordinaria 
stabilità, tra l’altro, alla posizione strategica della 
Norvegia all’interno dello spazio economico europeo 
senza essere parte dell’ Unione Europea.

 Si è parlato a lungo in questi ultimi mesi della 
Brexit e della possibilità che il Regno Unito uscendo 
dall’Unione Europea assuma una posizione simile alla 
Norvegia per quanto riguarda gli scambi commerciali, 
economici e la circolazione di beni e persone all’ interno 
del continente.

 I l  p a es e  s can d i n avo  co n  l ’a d es i o n e 
all’Associazione europea di libero scambio (Efta) e 
all’Area economica europea gode infatti di una serie di 
innegabili vantaggi. Solo per citarne alcuni, l’accesso al 
libero mercato UE, l’inclusione dell’area Schengen e la 
possibilità di coordinare le proprie attività economiche 
con gli altri Paesi membri dell’UE. 

 Per la Gran Bretagna, che vive un momento 
di caos politico e sociale a causa della Brexit, sarebbe 
certamente positivo poter acquisire gli stessi vantaggi 
all’ interno dell’ Unione Europea senza dover patire gli 
svantaggi dovuti dall’ essere Paese membro dell’UE 
in senso stretto. Logicamente, sostengono in molti, 
se questo avvenisse per la Norvegia si porrebbero 
dei problemi sia nei rapporti bilaterali con il Regno 

Unito, che verrebbero danneggiati dalla mancanza di 
accordi tra i due paesi, sia per quanto riguarda la sua 
posizione all’ interno dell’area economica europea. E 
questa convinzione non è certo taciuta: alcuni mesi fa, in 
un’intervista al Financial Times, la Premier Erna Sølberg 
si dichiarò assolutamente contraria a tale possibilità, 
sottolineando come l’area economica europea avesse 
un senso nel caso di paesi piccoli (Svizzera, Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia, appunto), ma che sarebbe 
risultata completamente squilibrata con l’entrata in 
campo di un paese economicamente potente quale la 
Gran Bretagna.

 La situazione è al momento molto fluida; il 
dibattito avviato due anni fa con il referendum sulla 
Brexit sembra essere giunto ad un punto morto, 
soprattutto in questo periodo di ricambio ai vertici politici 
europei. Nel frattempo la Norvegia continua a difendere 
la posizione privilegiata di cui gode in quanto – è giusto 
ricordarlo - contribuisce anche al Bilancio comunitario: 
prima di tutto, la possibilità di essere ammessa in un 
mercato di 500 milioni di possibili acquirenti; un enorme 
spazio economico dove esportare la maggior parte 
dei suoi beni, godendo tra l’altro del vantaggio del 
coordinamento internazionale che standardizza, solo 
per fare un esempio, i parametri nella produzione dei 
beni e nella loro circolazione. Accordi bilaterali con i 
singoli paesi garantiscono alla Norvegia la possibilità di 
disciplinare settori nevralgici quali la pesca, il turismo, 
l’esportazione, la circolazione di beni e cittadini; 
ritagliandosi però una grande autonomia in una serie 
di ambiti che non rientrano nel libero mercato europeo, 
ma al contrario sono fortemente nazionalizzati. Ne è un 
esempio l’ agricoltura: per ovvie ragioni climatiche e 
territoriali la produzione alimentare norvegese verrebbe 
annullata dalla importazione massiva di beni da paesi 
più produttivi. 

 Si è quindi provveduto a fissare monopoli e 
tassi di importazione proibitivi, pur di favorire i produttori 
locali. La pesca, poi, gode di regolamentazioni speciali 
che garantiscono l’ esportazione di grandi quantità di 
pescato a prezzi vantaggiosi per i pescatori locali.

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

Norvegia, il Paese felice, 
in Europa ma fuori dall’UE
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Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , si e’ laureata in Lingue e Letterature 

straniere presso il prestigioso Istituto Orientale della città partenopea. Le lingue 

le ha poi praticate accompagnando suo marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei cinque figli! Da sempre si occupa della nostra Rubrica 

“Visti per Voi”, uno spazio che per fortuna non ha abbandonato neppure dopo il 

trasloco ad Oslo, al seguito del marito. Canta da anni nel Coro dell’ACDMAE. 

 Aggiungerei che la Norvegia e’ di gran lunga 
molto più coesa di altri Paesi europei: un popolo 
estremamente geloso della propria sovranità per motivi 
storici, culturali, sociali. Uno stato monarchico e fiero 
di esserlo – ufficialmente il “Regno di Norvegia” - che 
dopo millenni di dominazioni e invasioni straniere ha 
raggiunto la stabilità, ma soprattutto il benessere, 
grazie al ritrovamento di giacimenti petroliferi e che 
difficilmente accetterà di sottoporsi al governo altrui.

 Esiste però una grande tradizione di 
mediazione internazionale; proprio in virtù della sua 
immagine di paese piccolo, coeso e stabile, la Norvegia 
si offre come arbitro nel dirimere annose controversie 
tra stati: il più grosso successo è stato la mediazione 
tra Stati del Medio-Oriente sfociato negli “Accordi di 
Oslo”.

 Ultimamente la Norvegia ha offerto la propria 
mediazione anche ai contendenti del martoriato 
Venezuela e Oslo ha ospitato una conferenza 
internazionale su “Sexual e Gender-based violence in 
humanitarian crisis”, che ha visto la presenza in città sia 
degli addetti ai lavori, che delle vittime chiamate a 
testimoniare le atrocità subite.

 Si dice che la Norvegia è “il Paese della fiducia” 
nel prossimo. Eppure per ben due volte (nel 1972 e nel 
1994) i suoi abitanti, tramite referendum, si sono rifiutati 
di entrare nell’Unione Europea pur avendone, ovviamente, 
i requisiti. 

 Fiducia sì, allora… Ma nelle proprie potenzialità 
prima di tutto.
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Tutela della donne in guerra, 
passa la risuoluzione ONU contro 

gli stupri. Ma sarà efficace?

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

 La discussione animata e il brusio delle voci dei 
partecipanti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, svoltosi 
lo scorso 23 aprile, riecheggiano nelle orecchie di chi 
legge il lungo verbale. Si percepisce tutta l’intensità del 
momento e la drammaticità dei temi trattati. La seduta 
è stata aperta dall’appello dell’attivista irachena Nadia 
Murad per salvare le ancora tante donne yazide rese 
schiave e vittime di brutali violenze dall’ISIS in Iraq. “La 
guarigione delle vittime può dirsi completa solo quando 
la giustizia è assicurata”, ha continuato Denis Mukwege 
- altro Nobel per la Pace - chiedendo “sanzioni mirate” 
contro i responsabili delle violenze sessuali in situazioni 
di conflitto ed un approccio incentrato sulle esigenze 
dei sopravvissuti, affinché tutti possano ricevere cure 
appropriate, senza alcuna discriminazione. La violenza 
sessuale, nel corso dei secoli, ha caratterizzato i conflitti 
quale tattica di guerra per vincere la resistenza del nemico 
ed innumerevoli sono stati i bottini di guerra costituiti da 
donne, premi per i vincitori: basti solo ricordare il ratto 
delle Sabine o più di recente la conquista di Cassino 
(1944) con le violenze perpetrate dalle truppe (cosiddette 
“marocchinate”).

                  Negli ultimi dieci anni vi è stata una svolta 
nella coscienza della comunità internazionale e nella 
comprensione che “il più grande silenzio della storia”, 
la violenza sessuale contro le donne, come tattica di 
guerra e di terrorismo, sia un crimine abominevole contro 
l’umanità.  Oggi però le guerre sono ancora combattute 
sopra corpi di migliaia di donne e con violenze indicibili 
verso tanti bambini e questa consapevolezza ha portato 
il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, dopo un lungo ed 
articolato dibattito, all’approvazione della Risoluzione 
2467, con 13 voti a favore e 2 voti di astensione.

                  Molte le espressioni di favore che hanno accolto 
la nuova Risoluzione, ma non sono mancate le espressioni 
d’insoddisfazione.  Il testo raggiunto presenta lati 
positivi. Quali invece le problematiche scansate? La 
2467 parte dalla constatazione che, nonostante i divieti, 
le violenze sessuali continuano ad alimentare e ad 
accompagnare i conflitti. Questi crimini di guerra sono 
effettuati con lo scopo di seminare il terrore, di disgregare 

le famiglie, il contesto sociale, ma anche di modificare 
la composizione etnica delle comunità. I sopravvissuti a 
queste violenze soffrono di disturbi psicologici, un senso 
di vergona ne limita la ripresa di una vita normale e sono 
discriminati o, peggio, stigmatizzati dalle comunità di 
origine come soggetti marchiati di infamia, “contaminati”. 
Per non parlare dei figli dello stupro, che in seno alle 
comunità non sono riconosciuti come titolari di diritti.

 La risoluzione evidenzia tutto questo: chiede 
fermamente che tutte le parti coinvolte nei conflitti 
armati mettano subito fine ad atti di violenza sessuale 
(art. 1); invita a rinforzare la legislazioni statali contro le 
violenza sessuali e le relative sanzioni (art.3); chiede un 
incremento della circolazione di informazioni e dell’analisi 
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delle violenze sessuali perpetrate nei conflitti (art. 6); 
incoraggia la creazione di Comitati di inchiesta e di 
Comitati per l’applicazione di “sanzioni di mirate”, anche 
con l’ausilio di esperti (art. 8). Si sofferma sulla tutela dei 
bambini nei conflitti e sulla necessità di individuare le 
cause profonde di questi crimini, anche attraverso visite 
periodiche nelle zone di conflitto e ascolto di gruppi di 
donne locali (art. 13).

 Il vero nodo della discussione è stato, 
tuttavia, la tutela della salute sessuale riproduttiva delle 
donne. Cosa s’intende con questa espressione?

 L’Organizzazione Mondiale per la Salute la 
definisce come “lo stato di benessere fisico, mentale 
e sociale, correlato al sistema riproduttivo e alle sue 
funzioni, che consente a donne e uomini di condurre 
una vita sessuale responsabile, soddisfacente e 
sicura”, concetto che rientra nella sfera dei diritti umani 
e si collega alla libera scelta dell’individuo. Il perno del 
dibattito è stata quindi la contrapposizione tra il diritto 
alla vita e il libero arbitrio. L’Art. 16 della Risoluzione, 
pur avvicinandosi alla questione, disattende le richieste 
di lasciare al libero arbitrio, della vittima di violenze in 
situazione di conflitto, la scelta di continuare o meno 
la gravidanza frutto dello stupro. Affronta invece la 
questione invitando gli Stati a fornire ai sopravvissuti ed 
in un’ottica di genere cure appropriate, secondo i bisogni 
particolari dei soggetti e senza alcuna discriminazione. 
A ciò aggiunge il riconoscimento del legame tra violenza 
sessuale nei conflitti armati e nei post confitti e diffusione 
dell’infezione da HIV, fardello enorme per le donne, 
che ostacola la parità dei sessi.

 Questa Risoluzione, la nona dal 2000 del 
Consiglio di Sicurezza che affronta il tema dei drammi 
umani vissuti nei conflitti, sembra lasciare spazi vuoti 
e, come ha detto Nadia Murad, “rappresenta un passo 
nella giusta direzione, ma deve essere seguita da passi 
concreti per raggiungere la realtà”.

 La 2467 ha comunque richiamato l’attenzione 
degli Stati sulla violenza sessuale nei conflitti e sulla 
presa di responsabilità delle drammatiche conseguenze 
che queste violenze determinano. Nella stessa direzione, 
ma con l’intento di favorire nei giovani la consapevolezza 
dell’importanza della tutela dei diritti umani e della 
conoscenza delle problematiche di genere, ACDMAE 
ha realizzato il Corso Donne Pace e Mediazione * 
in partnership con l’Università de La Sapienza. La 
nostra speranza è che, in sintonia con i tanti che si 
sono spesi per l’adozione della 2467, si possa dare un 
contributo allo sviluppo di quella “conoscenza” che 
porti alla libertà da logiche violente e distruttive.  

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 bambini del Comitato italiano per l’Unicef. Ha anche collaborato con il desk 

“Ascolto” del Centro Sociale Vincenziano Onlus a sostegno delle persone in diffi-

coltà, e oggi lavora stabilmente a Roma, presso l’Ufficio del Grande Ospedaliere 

del Sovrano Ordine di Malta.
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 L’idea di portare il coro a Mosca, così come 
era già successo a Londra nel 2015, mi era venuta 
appena arrivata in quest’affascinante sede. Villa Berg, 
splendida nel suo puro stile eclettico, sarebbe stata la 
cornice ideale per il valore artistico dell’evento, che 
avrebbe avuto molta risonanza a Mosca. In questa 
città, come in tutto il Paese, il Made in Italy e tutte le 
sfumature della cultura italiana sono un punto di 
riferimento e la simpatia russa per tutto quello che 
è italiano è senza limiti.

 Mi ero “prenotata” in anticipo con Nancy 
Romano per ospitare il Coro  ACDMAE e, superato 
l’ostacolo dei fitti impegni della loro agenda, la 
trasferta si é finalmente concretizzata. Si sarebbe 
trattato di un concerto pre-pasquale, scelta mirata 
poiché questa festività è la più importante e sentita 
nel mondo Ortodosso. Piano piano l’organizzazione 
si è definita, grazie al lavoro del team italo/moscovita 
che ha affrontato tutti gli aspetti musicali, operativi 
e logistici di cui necessitava un evento di questo 
genere, con oltre venti coriste in trasferta a Mosca.

 Il risultato è stato un magnifico concerto: 
il salone di Villa Berg, sede della rappresentanza 
italiana, si è colmato di un  pubblico numeroso e 
variegato che ha incluso personalità russe, membri 
del corpo diplomatico straniero ed alcuni italiani. 
A pochi giorni dalle solenni celebrazioni pasquali, 
lo Stabat Mater era senz’altro d’”obbligo” e così il 
coro ha interpretato quello di Giovanni Battista 
Pergolesi (musicista del la Scuola Napoletana 
del ‘700), con la partecipazione di due straordinarie 
soliste che hanno contribuito a rendere l’atmosfera 
in sala ancora più magica. La soprano russa Raisa 
Lomomova, ci ha deliziato con la sua voce dolce e 
cristallina, mentre la contralto Hadar Halevy De Vito 
-  bravissima cantante e socia ACDMAE - con la sua 
voce profonda e vellutata ha arricchito la serata. Il 
tutto accompagnato dall’Ensemble di Musica Antica 
del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, composto da 
maestri, docenti del Conservatorio stesso. La serata 
musicale è stata aperta dalla calda voce di Hadar che 
ha cantato la preghiera “Eli, Eli” - poesia di Hanna 

Szenes - accompagnata al pianoforte dalla nostra socia 
e corista Alice Michahelles (musica di D. Zehavi). 
Un momento particolare di questo evento musicale 
è stato l’Agnus Dei (dalla Petite Messe Solennelle 
di Rossini). Questo bellissimo brano richiede delle 
voci maschili e così abbiamo avuto il privilegio di 
avere con noi le voci del coro russo diretto da Boris 
Tarakanov (con cui io canto quando i miei impegni 
me lo consentono). Le loro profonde voci russe si 
sono innalzate e intrecciate con quelle delle nostre 
coriste ACDMAE e l’amicizia che è subito nata tra noi 
ha creato un’atmosfera intensa ed un effetto musicale 
stupendo. 

 Il concerto poi è culminato con l’esecuzione 
sublime dello Stabat Mater di Pergolesi, che con le 
sue dodici arie ha accompagnato il pubblico a vivere 
le diverse tappe della Passione di Gesù.

 La chiusura del concerto ha dato un 
tocco commovente alla serata, perché a sorpresa 
il coro ha cantato, come secondo bis, una delle più 
note melodie Russe, Podmoskovnye Vecēra, meglio 
conosciuta in Italia come Mezzanotte a Mosca. 
E’ un testo che descrive le dolci serate estive a 
Mosca, accompagnato da una melodia malinconica. 
La seconda strofa della canzone, cantata dal Coro 
ACDMAE in russo, ha coinvolto sentimentalmente il 
pubblico che ha iniziato a cantare con noi. Una vera 
standing ovation!

d i  K a r e n  L a w r e n c e  T e r r a c c i a n o

Notizie dal coro
Mezzanotte a Mosca
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Karen Lawrence Terracciano

Nata in Uruguay si laurea in Studi Umanistici e Linguistici prima di conseguire un 

Master in Executive Management and Leadership. E’ una Executive Coach pro-

fessionista con un’esperienza di oltre quindici anni maturata in Italia e all’estero. 

Con il coniuge, Pasquale Q. Terracciano, ha vissuto a Rio de Janeiro, Bruxelles, 

Madrid e per due diversi mandati a Londra, prima di trasferirsi a Mosca nel 2018. 

Ha presieduto la  Asociación de Damas Diplomáticas (AIDE) madrilena, è stata 

vicepresidente ACDMAE dal 2011 al 2013 ed oggi guida l’ASI, Associazione Si-

gnore Italiane, di Mosca dove presiede anche l’Ente gestore della scuola italiana 

“Italo Calvino”.  Appassionata di equitazione, running e canto, è da anni membro 

del Coro ACDMAE. 

 Ci sono state delle belle recensioni sulla 
stampa locale ed italiana, e tanti gli elogi ricevuti dal 
pubblico in sala, ma la nostra vera soddisfazione è 
stata per il risultato positivo di tutto l’evento. Un’altra 
conferma che quando si lavora insieme ed in sintonia 
per un progetto, il risultato è garantito. Ma tutto 
questo non avrebbe potuto realizzarsi senza l’abilità 
di Nancy che è riuscita, in soli due serrati giorni di 
prove, ad amalgamare le componenti musicali russe 
e quelle italiane. Il risultato è stato un successo di 
musica, diplomazia e amicizia.

 Il viaggio a Mosca del Coro ACDMAE è 
continuato nei giorni successivi con visite al Cremlino, 
alla Piazza Rossa e a chiese, musei e teatri. Conclusa 
l’avventura moscovita, un gruppo di coriste ha 
continuato la permanenza su suolo russo andando 
in treno a S. Pietroburgo, antica capitale del Impero 
Russo, costruita dallo Zar Pietro il Grande… ma questa 
è già un altra storia.

Oltre a volere ringraziare Hadar, Alice e ogni singola 
corista (anche quelle venute appositamente per 
l’occasione dalla Norvegia, Tailandia, Danimarca, 
Etiopia, ecc) vorrei ringraziare tutte le persone 
e gli sponsor che a Mosca hanno reso possibile il 
successo di questo evento speciale. Colgo l’occasione 

per ringraziare anche mio marito - l’Ambasciatore 
Pasquale Terracciano - per tutto il suo sostegno e 
pazienza. Un ringraziamento speciale va ai giovani 
diplomatici, Umberto Bernardo e Teodora Dionisi, 
non dimenticandola preziosa Daria Klimenko e 
lo straordinario lavoro del nostro Chef Giacomo 
Belluomini, del suo team e di tutto il personale 
della Residenza, così come l’Avvocato Sabelli che ha 
accompagnato le coriste per i meandri del mercatino 
dell’antiquariato.

Infine un grazie di cuore va alla nostra straordinaria 
Nancy!



Formazione e lavoro
Scrittori Globe Trotters, online 

i tutorial per superare i “blocchi” 
e scrivere a qualsiasi latitudine.

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

 Gli strumenti del processo creativo sono 
finalmente disponibili on line per continuare a 
insegnare (e imparare) il mestiere dello scrittore 
da qualsiasi parte del mondo. Un aspetto davvero 
originale della carriera portatile, questo: ce ne ha 
parlato il 18 aprile u.s. Francesca Andreini Galanti, 
durante una presentazione per il Gruppo Formazione 
e Lavoro che ho avuto il piacere di condurre al 
Circolo....

 Francesca, una viaggiatrice come tutte 
noi (al momento è in Thailandia), è un’esperta di 
scrittura creativa. Questa, che sembra un’idea così 
moderna, in realtà, non lo è affatto: fin dal Medioevo i 
letterati -e Francesca lo è- erravano di luogo in luogo, 
di città in città -e Francesca lo fa- per condividere il 
proprio sapere ed insegnare l’arte dello scrivere. I più 
richiesti erano, per ovvi motivi linguistici, i toscani 
e Francesca è proprio toscana! Laureata in Lettere 
Moderne a Firenze, Francesca segue la vita nomade 
che ben conosciamo, senza dimenticare mai le sue 
passioni: pubblica regolarmente racconti su riviste 
letterarie e nel 2005 inizia a uscire, a puntate, sulla 
rivista Zibaldoni, “Gino” il suo primo romanzo, poi 
pubblicato in versione cartacea nel 2009 col titolo 
“Nessuno ti può costringere”. Seguono commedie, 
sceneggiature e poi …l’America. L’America offre 
davvero grandi opportunità e ad essa si ispirano un 
diario a puntate e una rubrica fissa su “Zibaldoni”*.
Ora, rientrata a Roma, l’America di Francesca è 
diventata un libro: “Primi anni a WDC”, che ha 
stimolato nell’autrice la nuova attività di ideatrice di 
laboratori di narrativa. La partenza per la Thailandia 
non ha fermato la creatività della nostra scrittrice, che 
si è concretizzata in una serie di tutorials altamente 
professionali ed al contempo molto accessibili nei 
contenuti e nella forma esplicativa, su come i nostri 
pensieri possano diventare parola scritta. Sulla 
piattaforma di Youtube, con il titolo Come superare 
il blocco dello scrittore, settimana dopo settimana le 
indicazioni che emergono dalle tessere del mosaico 
virtuale delle immagini proposte ci portano a 

riacquistare la confidenza con il nostro vissuto e 
a trasformarlo in memoria scritta, perché noi tutte 
abbiamo certamente qualcosa da raccontare.  Mentre 
ascoltavo la bella presentazione di Francesca, mi è 
sembrato di vedere materializzarsi -come in un breve 
frammento di reverie- la scena finale del romanzo 
distopico Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, dove gli 
uomini superstiti alla distruzione della cultura 
imparano a memoria i libri bruciati e diventano 
loro stessi libri parlanti per conservare il fascino 
della narrazione: ”Ognuno deve lasciarsi qualcosa 
dietro quando muore, diceva sempre mio nonno: 
un bimbo o un libro o un quadro o una casa o un 
muro eretto con le proprie mani o un paio di scarpe 
cucite da noi. O un giardino piantato con il nostro 
sudore. Qualche cosa insomma che la nostra mano 
abbia toccato in modo che la nostra anima abbia dove 
andare quando moriamo, e quando la gente guarderà 
l’albero o il fiore che abbiamo piantato, noi si sia là.”

* Per conoscere meglio il mondo e la produzione 
di Francesca, http://www.francesca-andreini.com/

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 Mem-

bro dell’attuale Consiglio Direttivo dove si occupa di attività culturali ed e’ delegato Eufasa.
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d i  P a o l a  P e t r a c c i a  G r e c o 

Insieme a Roma
Tra i set del Grande 

Cinema come in un film: 
Cinecittà

 Quando chiesero a Federico Fellini in 
quale città avrebbe voluto vivere, lui – riminese di 
nascita ma profondamente innamorato della sua 
Roma – rispose senza esitare: “A Cinecittà”! Molte 
di noi, dopo aver visitato questo tempio del grande 
Cinema italiano, hanno capito le ragioni profonde 
dell’inaspettata risposta del Maestro: Cinecittà – 
inossidabile negli anni, nonostante la rivoluzione 
tecnologica che ha investito il settore – è un luogo 
magico dove si sogna ad occhi aperti, come in un film. 
Un luogo che Fellini e altri grandi maestri del cinema 
italiano e internazionale hanno inevitabilmente 
consegnato alla fama mondiale. E che oggi continua, 
per fortuna, a essere pieno di vita e di dinamismo. 
Gli studi dal 2011 hanno smesso di esser approdo 
esclusivo degli addetti ai lavori e sono stati aperti 
al grande pubblico cui sono proposti vari percorsi 
culturali: tra i set permanenti e i teatri di posa, tra 
gli allestimenti scenografici e i backstage riscostruiti 
per illustrare i vari “mestieri del cinema”. Prima di 
addentrarci in questa “Fabbrica dei Sogni” – così 
è stata ribattezzata Cinecittà – il nostro gruppo ha 
oltrepassato l’imponente ingresso sulla Tuscolana, 
tipico esempio, con gli edifici storici all’interno, 
dell’architettura fascista. Fu Mussolini, infatti, a 
volere gli studi e a inaugurarli, nel 1937, per dare 
una “casa” al cinema di propaganda e lustro all’Italia 
fascista che ambiva a rivaleggiare con i fasti di 
Hollywood. Il clima capriccioso della stagione non 
ci ha impedito di respirare le atmosfere del tempo 
percorrendo i viali alberati, tra un edificio e l’altro, 
prima di entrare, con la nostra preparatissima guida, 
nel più grande teatro di posa di Cinecittà: il Teatro 1. 

 Tra quelle mura oggi spoglie tutti i grandi 
del nostro Cinema hanno dato almeno un “ciak”. Le 
stesse mura che tuttora accolgono nuove produzioni: 
sia fiction (italiane e non) che film per il grande 
schermo . 

 Certo, gli anni d’oro del nostro cinema sono 
lontani e Cinecittà non è più quella “Hollywood sul 
Tevere” degli anni ’50 e ’60, con le porte sempre aperte 

alle grandi produzioni americane. E non è neppure il 
luogo d’elezione del nostro Cinema contemporaneo, 
spesso attratto dalle opportunità particolarmente 
favorevoli offerte dalle Film Commission regionali. 
Sarebbe tuttavia riduttivo pensare a Cinecittà 
unicamente come un Museo di Storia del Cinema. 
Chi come noi ha avuto la fortuna di visitarlo si è subito 
reso conto che è anche una “macchina” operativa al 
100%: alcuni studi, incluso il celeberrimo “Studio 5” 
dedicato a Fellini, sono occupati dalle produzioni e 
quindi non visitabili, così come alcuni laboratori che 
lavorano a pieno regime per riprodurre monumenti, 
decorazioni sceniche e dipinti d’ogni sorta con quella 
precisione che solo le maestranze italiane riescono 
a raggiungere. E così, mentre usciamo dal teatro di 
posa, scorgiamo da lontano il set dove Scorzese ha 
girato “Gangs of New York”, mentre dietro l’angolo 
ci imbattiamo nelle maestose ricostruzioni della 
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Roma Antica che incorniciarono le scene cult di 
alcuni colossal memorabili: da “Ben Hur”, nel 1959, 
a “Quo Vadis?” , fino all’indimenticabile “Cleopatra” 
interpretata da Liz Taylor nel 1963. Stupisce scoprire 
che anche il remake del primo, nel 2016, fu ancora 
girato sulla Tuscolana (a Cinecittà World) perché  
neppure la grafica al computer avrebbe potuto 
rendere altrettanto bene gli ambienti. Stessa scelta 
per la celeberrima serie tv della HBO “Rome” il cui set 
è visitabile così come lo sono altri due set permanenti: 
quello realizzato per le riprese del f i lm “The 
Young Messiah” (2015) e la Firenze rinascimentale 
ricostruita per la miniserie diretta da Liliana Cavani, 
“Francesco” (2014).

 E mentre osserviamo i set ricordando film 
che tutti abbiamo visto almeno una volta, la guida 
ci impone un improvviso dietro-front: poco più in 
là una troupe sta girando! La “Fabbrica dei Sogni” 
oggi è, infatti, un complesso enorme, unico in Italia, 
con i suoi laboratori artigianali fiori all’occhiello, 
le sale di post-produzione, le strutture tecniche e, 
ancora, i depositi, i magazzini, gli uffici, le attrezzerie 
e i suoi 22 teatri di posa. Su tutti domina il mitico 
Teatro 5, già “regno” di Fellini: più di 3mila metri 
quadrati di superficie e un’altezza di 14 metri 
(indispensabili per le scenografie più complesse) 
che ne fanno indiscutibilmente il teatro di posa più 
grande d’Europa. 

 Cinecittà ha attraversato indenne anche 
la crisi e il peso della concorrenza che in anni più 
recenti hanno colpito il settore, sempre puntando 
sulla qualità e sulle capacità delle proprie maestranze 
per resistere sul mercato. E i risultati non mancano 
come dimostrano le numerose produzioni mondiali, 
cinematografiche e televisive, che continuano a 
scegliere Roma: per i suoi set naturali mozzafiato, 
ma anche per i servizi a valore aggiunto e per i grandi 
studi della Tuscolana. 

 Come disse il premio Oscar Dante Ferretti 
“Cinecittà è la realizzazione del sogno di uno 
scenografo, di una parola magica che si fa cinema, 
che è cinema”. E non possiamo che essere d’accordo 
con lui perché è esattamente questa la sensazione 
che abbiamo provato visitando questo magnifico 
“tempio” del Cinema.

Paola Petraccia Greco

Romana e laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza, 

coltiva da sempre le sue vere passioni: il cucito e il tricotage. 

Mamma di Ludovica e Alessandro, ha vissuto con la famiglia a 

Belgrado, Bangkok, Parigi e Vienna. 
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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

Cinefestival, riflettori 
puntati su Iran ed India

 Febbraio e Marzo hanno scandito un inverno 
lungo e piovoso, tempo ideale per andare in sala e 
scoprire le nuove destinazioni del grande cinema 
mondiale col nostro CineFestival. Due appuntamenti 
hanno aperto il programma del 2019: la proiezione 
del capolavoro iraniano “Facing Mirrors”, a febbraio, 
e quella di “Queen”, film campione d’incassi in India, 
a marzo.

 Sulla reputazione mondiale raggiunta 
dal cinema iraniano c’è poco da discutere: i l 
pluripremiato “Facing Mirrors” (2012) di Negar 
Azarbayjani, ne è l’ennesima conferma. Preme invece 
sottolineare la collaborazione cruciale sviluppata con 
l’Istituto iraniano di Cultura a Roma sia nella scelta 
(particolarmente indovinata) di proiettare questo 
film che nell’organizzazione della mattinata che, 
come sempre, è stata ospitata dal Cinema Tiziano e 
ha previsto un importante momento di riflessione su 
questo grande Paese, pieno di storia di contraddizioni 
ma anche in trasformazione costante.

 Se il cinema iraniano degli ultimi decenni 
ripropone spesso il tema del “viaggio” per la sua 
caratteristica di esser girato all’aperto, sullo sfondo di 
struggenti paesaggi che accompagnano i cambiamenti 
dei protagonisti (n.d.r. non a caso questo film racconta 
un “viaggio” in Germania che è anche il “viaggio” 
che porterà alla scoperta della transessualità della 
protagonista) i l cinema indiano insiste su una 
vena più commerciale, la stessa che nel tempo ha 
consegnato una fama planetaria a “Bollywood”, 
fusione tra Bombay, patria dei block buster popolari 
in lingua hindi, e Hollywood. Questo tipo di film 
è spesso criticato severamente per la trattazione 
di temi romantico-sentimentali in chiave di soap-
opera. “Queen”, di Vikas Bahal, pur rientrando 
parzialmente nel genere, ha ricevuto prestigiosi 
premi (miglior attrice protagonista e miglior film 
Hindi dell’anno) al festival indiano del Cinema e 
numerosi riconoscimenti nel mondo. 

 Al centro della pellicola la tragicomica storia 
di una ventiquattrenne, Rani, il cui matrimonio è 
annullato all’ultimo dal promesso sposo. La giovane, 
risponde allo sconcerto e al dolore, facendo qualcosa 

per se’ di totalmente inaspettato: partire per l’Europa 
con i biglietti regalo delle nozze. La sua luna di miele 
in solitaria, tra la Ville Lumiere e la trasgressiva 
Amsterdam, le permetterà di scoprire finalmente 
se stessa. Siamo quindi di fronte a un genere 
“classico” (l’amore deluso) ma con una sceneggiatura 
spumeggiante e un finale venato di “femminismo”, 
assolutamente a sorpresa se si pensa alla società 
profondamente tradizionalista indiana. Tra musiche 
travolgenti, folklore e scoperta di una nuova vita, 
anche questo film ci trasporta lontano dall’inverno, 
strappandoci qualche sorriso e profondi spunti di 
riflessione sulla condizione femminile.

 A chiudere entrambi gli appuntamenti dei 
piccoli rinfreschi di prodotti tipici gentilmente offerti 
dall’Istituto culturale iraniano e dall’Ambasciata 
indiana a Roma alla presenza delle rispettive autorità. 
A deliziarci della loro presenza per “Facing Mirrors”, 
c’erano numerose personalità incluso il Direttore 
dell’Istituto iraniano di Cultura, Akbar Gholi e la 
Presidente onoraria dell’Associazione, Vittoria Alfieri 
Moavero Milanesi. L’Ambasciatrice indiana in Italia, 
Reenat Sandhu, pur non potendo presenziare per 
impegni di lavoro, ha voluto seguire personalmente 
l’organizzazione dell’evento. Portiamo ancora in 
cuore un memorabile assaggio dell’avvolgente 
amicizia indiana e gliene saremo sempre grate. 

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 

collaborato alla creazione dell’ufficio romano di Franco Maria Ricci e ha curato 

le pubbliche relazioni del Designer Cleto Munari. Nel 2017 lancia con l’ACDMAE 

l’International CineFestival, un’iniziativa che tuttora porta avanti a nome dell’As-

sociazione.



Letture e conversazioni in spagnolo
Apertura e continuità, 

le chiavi del nostro successo

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

La fine dell’anno sociale si avvicina ma il nostro 
Gruppo guarda al futuro: la prossima stagione di 
letture!

            Abbiamo di recente scelto i libri per gli 
incontri che organizzeremo da settembre, cercando 
sempre di mantenere una giusta rappresentazione 
geografica dei paesi dove lo spagnolo è lingua 
ufficiale. Certamente la Spagna resta il nostro 
maggior “fornitore” dato che sono quelli più 
facilmente reperibili in Europa. Per la prima volta, 
la scelta finale è stata il risultato di un vero e proprio 
processo democratico: le proposte fatte da alcune 
delle partecipanti del gruppo hanno portato a un 
elenco che poi è stato sottoposto al voto. Siamo così 
arrivate a stilare una lista finale composta dai dieci 
libri con maggior gradimento. Tra questi, quattro 
di autori spagnoli e sei di autori ispano-americani 
provenienti da Messico, Argentina, Colombia, Perú, 
Cile e Venezuela.  

            Nel frattempo continuano le nostre letture 
mensili e i nostri incontri che si svolgono sempre in 
uno spirito di collaborazione reciproca ed amicizia. 
Anche la nostra motivazione è alta perché sappiamo 
che i gruppi di lettura creano legami forti, che 
durano nel tempo. Recentemente infatti abbiamo 
scambiato saluti e qualche fotografia con gruppi di 
lettura di altre città, come Washington DC e Caracas.

 \            Il gruppo di Washington frequentato durante 
la mia permanenza nella Capitale statunitense dal 
2001 al 2005, fu per me una fonte d’ispirazione. 
Quando accompagnai mio marito a Caracas, io 
stessa ne fondai uno, nel 2011. Al giorno d’oggi, 
dopo otto anni di attività, questo gruppo di lettura 
continua a riunirsi ed è più vivo e affiatato che 
mai. È composto da membri della comunità italo-
venezuelana di quella città. Persone che, grazie 
alla lettura in comune, hanno sviluppato amicizie 
solide e partecipano assiduamente alle riunioni, che 
lì diventano anche motivo di evasione e distrazione 
in un ambiente diventato purtroppo molto difficile.
gli anni ho anche constatato che se la lettura in 
gruppo richiede continuità, al tempo stesso i gruppi 

di lettura devono essere molto aperti al “transito” dei 
loro partecipanti: c’è chi entra e c’è chi scende, come 
in un autobus in viaggio attraverso paesi e…i libri! Il 
gruppo, infatti, deve essere e comportarsi come uno 
spazio aperto. Accanto ad alcuni partecipanti, che 
sono di passaggio, c’è un nucleo di “fedelissimi”, che 
è sempre presente e assicura continuità al gruppo.  
Secondo la mia esperienza, è questa la caratteristica 
costante che mantiene vivo un gruppo di lettura, 
e ho potuto constatarla nei gruppi di Washington 
DC, Roma e Caracas.   

In fondo, la vita è proprio così... un gruppo di lettura.

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, ha fondato ben tre 

gruppi di lettura, a Roma e a Caracas. Nonostante il trasferimento nel 2018, 

al seguito del marito Ambasciatore a Dublino, continua a coordinare con 

successo il suo Gruppo di Letture e Conversazioni in Spagnolo e a cantare 

con passione nel coro dell’ACDMAE.
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Letti per voi
“Nessuno può fermarmi”

di Caterina Soffici

 Ho conosciuto Caterina Soffici un pomeriggio 
del marzo 2013 a Londra, dove ero in procinto di 
trasferirmi.Mi è piaciuta subito: diretta e sarcastica 
come solo i toscani sanno essere, un po’ maschiaccio, 
consapevolmente colta al di sopra della media, con 
quella superiorità che però non ti mette a disagio, 
anzi, ti incuriosisce, ti spinge a fare domande e a 
farti domande.Ho letto tutti i suoi libri e molti dei 
suoi articoli (Caterina è anche giornalista free-lance) 
ma nessuno mi ha colpito quanto questo suo primo 
romanzo dal titolo “Nessuno può fermarmi”.

 L’ho letto appena uscito, divorato in 
due giorni. E ancora oggi ricordo il piacere della 
lettura, lo scorrere veloce delle parole e la storia 
incredibile che racconta. Una storia vera. Una storia 
finora misconosciuta ai più se non ai familiari delle 
vittime innocenti di una tragedia che forse si sarebbe 
potuta evitare, se gli uomini non fossero sempre così 
frettolosi nel giudicare gli amici ed i nemici.

 Parl iamo del la sventurata mor te d i 
oltre 800 uomini, di cui 446 erano italiani (gli 
altri erano austriaci, tedeschi e soldati inglesi che 
accompagnavano i prigionieri) bambini e anziani 
(non furono risparmiati neppure gli invalidi) che il 
giorno dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini 
al Regno Unito, vennero deportati prima in un campo 
di raccolta, non molto dissimile da un campo di 
concentramento, e poi imbarcati sulla più lussuosa 
nave da crociera dell’epoca: la Arandora Star. Gli 
inglesi organizzarono un rastrellamento implacabile, 
fulmineo. Catturarono senza distinzione fascisti 
della prima ora e antifascisti partigiani scappati 
dall’Italia perché perseguitati; nazisti ed ebrei; 
giovani, vecchi e bambini. Tutti imbarcati a forza 
sulla nave sequestrata per l’occasione e non idonea 
a trasportare una massa cosi grande di prigionieri 
con rotta verso il Canada. Meta che purtroppo non 
raggiunsero mai. La Arandora Star fu affondata da 
un siluro tedesco al largo della Scozia. I tedeschi non 
immaginavano che quella nave da crociera, seconda 
solo al tanto famoso Titanic, fosse piena di deportati.
Molte delle povere vittime vivevano a Londra da 
generazioni, si sentivano profondamente italiane. 

Molte di loro non erano tornate in patria da tantissimo 
tempo e molte non ci erano neppure mai state. Non 
si occupavano di politica, non comprendevano né 
condividevano le mire espansionistiche del fascismo, 
né la politica di Mussolini. Erano persone ben 
radicate nel loro quartiere, erano rispettate, amate. 
Non capirono mai perché in meno di 24 ore fossero 
improvvisamente diventate il nemico principale di 
un paese che le aveva accolte, cresciute ed accudite 
come una seconda madre. In un clima di confusione 
totale, i poliziotti inglesi si trovarono obbligati loro 
malgrado a bussare alle porte delle case e dei negozi 
dei loro vicini, amici, cognati (nel tempo si erano 
intrecciati diversi legami familiari), a trattarli da 
nemici conducendoli verso una destinazione non 
molto chiara. Il libro racconta tutta questa vicenda 
con gli occhi di un nipote che per caso ritrova tra le 
carte di sua nonna un telegramma relativo alla morte 
di suo nonno Bart con scritto “Disperso, presunto 
annegato”. Informazione molto diversa dalla storia 
eroica che gli avevano sempre raccontato di un nonno 
morto al fronte. E il ragazzo comincia ad indagare 
e scopre poco a poco una tragedia di cui l’Italia si è 
completamente dimenticata e a cui non ha mai dato 
la giusta rilevanza. E ancora oggi solo gli abitanti 
dei paesini nella campagna parmense conoscono e 
ricordano la vicenda (sì, perché la cosa incredibile 
è che praticamente tutti i deportati venivano dalla 
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stessa zona dell’Italia). Grazie a Caterina, questa 
storia è riemersa dall’oblio. Il libro ha avuto uno 
straordinario successo e in molte scuole secondarie 
italiane è stato adottato come libro di lettura sul 
periodo del fascismo. Ma c’è di più. Alla luce della 
grande incertezza provocata dal Referendum sulla 
Brexit, non può sfuggire il parallelismo tra il clima 
che s’instaurò allora e quello provocato dall’esito del 
voto del 23 giugno 2016. Un “No” all’Unione Europea 
che ha segnato la vita di 300mila italiani registrati 
nel Regno Unito, e di almeno altrettanti italiani 
residenti non registrati. Connazionali che, assieme 
ai 3,7 milioni di europei d’Oltremanica, oggi si sentono 
abbandonati e trattati con diffidenza dal Paese che 
amano e che avevano scelto per realizzare i loro 
sogni. Caterina Soffici, col suo romanzo descrive così 

un tema purtroppo molto attuale: ci si può guardare 
con occhi diversi, addirittura con ostilità, per l’esito 
di un referendum o per una dichiarazione di guerra, 
cancellando così in sole 24 ore, anni di coabitazione 
pacifica, di rispetto, di crescita reciproca, di amicizia.

 Buona lettura.

Marzia Brofferio Celeste

Laureata in Bocconi in Economia Aziendale, dopo un anno presso la Com-

missione Europea a Bruxelles, ha lavorato come consulente (Head Hunter e 

Formazione Manageriale) per numerose multinazionali in Italia, in Francia 

ed in Belgio.

Ha vissuto in Siria (Damasco), Bulgaria (Sofia), Belgio (Bruxelles), Regno 

Unito (Londra). Dal 2010 è membro del Coro ACDMAE.

Visti per voi
“Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher

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

 Mi trovo in Norvegia ormai da quasi 
un anno e ancora non smetto di stupirmi di 
quanto questo paese ami l’Italia. Nei suoi aspetti 
più scontati: il cibo, la musica; ma anche nelle 
espressioni artistiche decisamente più lontane da 
questa realtà: la letteratura, il cinema.Per venire 
incontro alla passione dei norvegesi per la settima 
arte da due anni si svolge ad Oslo un “Italiensk 
Filmfestival”, che garantisce il tutto esaurito 
costantemente.

 Quest’ anno il titolo di cartellone è stato 
“Lazzaro Felice”, pellicola girata nel 2018 dalla 
regista Alice Rohrwacher. Una storia radicata 
nella nostra tradizione più antica, nel mondo dei 
contadini; nel loro vivere del miracolo della fatica 
quotidiana. Il manipolo di esseri umani che la regista 
insegue nella loro vita nei campi è purtroppo fermo 
in un tempo che va oltre questo; una schiera di 
novelli schiavi che la marchesa Alfonsina de Luna 
trattiene sui suoi terreni, isolati (praticamente e 
metaforicamente) dal resto del mondo, umanità 
inconsapevole dei passi che il mondo ha compiuto.

 “Gli esseri umani sono come bestie: liberarli 
significa renderli consci della propria schiavitù” 
pontifica la marchesa al figlio Tancredi, prono alla 
vita di agi che lo sfruttamento dei contadini gli 
regala, ma in costante tensione verso una pigra 
rivolta. Suo compagno e inconsapevole complice 
sarà Lazzaro, il più infaticabile degli schiavi; ragazzo 

dolce e gentile, inarrestabile e generoso nell’ aiutare  
chiunque glielo chieda senza mai perdere la fiducia 
nel mondo circostante. E Lazzaro rappresenterà il 
punto di continuità tra la realtà cristallizzata della 
schiavitù e quella “vera”, ma dura e crudele, del 
mondo contemporaneo che i contadini si troveranno 
a vivere, una volta liberati dalle catene di un 
novello vassallaggio, obbligati a farsi strada nella 
moderna schiavitù di una non meglio specificata, 
degradatissima metropoli.

 Il ragazzo, interpretato da uno splendido 
Adriano Tardiolo, come un novello Lazzaro risorge 
dalla morte e con leggerezza prende su di se il ruolo 
di unione tra due sponde dello stesso degrado: 
sociale, umano, etico; ridando speranza e umanità 
a volti abbrutiti dalla povertà, dalla solitudine, 
dall’egoismo

Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , si e’ 

laureata in Lingue e Letterature straniere presso 

il prestigioso Istituto Orientale della città parteno-

pea. Le lingue le ha poi praticate accompagnando 

suo marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei cinque figli! Da sempre 

si occupa della nostra Rubrica “Visti per Voi”, 

uno spazio che per fortuna non ha abbandonato 

neppure dopo il trasloco ad Oslo, al seguito del 

marito. Canta da anni nel Coro dell’ACDMAE. 



Fuori Programma
Al Circolo si balla con le Stelle! 
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Maurice Béjart diceva “La danza è una delle rare 
attività umane in cui l’uomo si trova totalmente 
impegnato: corpo, cuore e spirito.”  Questo è il 
pensiero che mi ha ispirato nell’organizzare per 
l’ACDMAE, giovedì 14 marzo, al Circolo degli Esteri, 
un evento speciale dedicato al ballo, animato dal 
celebre maestro Simone Di Pasquale, da anni fra i 
protagonisti della seguitissima trasmissione RAI 
“Ballando con le stelle”.

 Sessanta fra soci dell’Associazione e del 
Circolo hanno gremito la Sala del Pianoforte e il 
tempo è volato fra una salsa e un cha cha cha. Simone 
si è confermato grande professionista, ma prima di 
tutto artista completo, trasmettendo a tutti noi il suo 
entusiasmo e il suo amore per il ballo e spiegando 
quanto sia importante ricercare sempre, nella danza 
come nella vita di tutti i giorni, una naturale eleganza 
e armonia del movimento, che infondono benessere 
al corpo e alla mente.

Io stessa, che nella mia vita in giro per il mondo mi 
sono sempre dedicata con forte passione all’arte 
tersicorea, passando dal bal letto al la danza 
contemporanea e quindi al tango, ho ascoltato e 
seguito con viva emozione un così grande virtuoso. 
Sono certa che tutti abbiano condiviso questa 
sensazione.

L’evento si è chiuso in relax e allegria con un cocktail, 
nel corso del quale Simone Di Pasquale e il suo staff si 
sono intrattenuti con i partecipanti, sottoponendosi 
volentieri al fuoco di fila delle domande e ai molti 
selfie e foto ricordo. Ciliegina sulla torta, da questo 
evento, su richiesta generale e in sinergia con il 
Circolo, è nato un corso di ballo latinoamericano che 
si tiene tutti i martedì presso la palestra del sodalizio.

Francesca Nardi Bianchi 
Laureata in Scienze Politiche all’Università di Perugia con specializ-
zazione in Relazioni Internazionali, ha anche conseguito il Diplôme 
Européen d’Histoire des Idées et des Doctrines Politiques presso la 
Faculté de droit dell’Università di Aix-en-Provence. Ha vissuto in Fran-
cia (Corsica), Sofia, New York e Minsk. Diplomata attrice professioni-
sta e insegnante di tango, è Vice Presidente dell’ACDMAE e membro 
fondatore del Coro dell’Associazione. 
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Da anni studio come la nonviolenza abbia influito 
sulla nascita e la strutturazione delle società 
odierne. Un tema che ora tratto in maniera più 
divulgativa nel mio nuovo libro: “Prometeo Beat 
– L’ascesa della nonviolenza universale”. È un 
romanzo storico suddiviso in due parti, Dharma 
Road e “Devi Cyberpunk”, i cui protagonisti principali 
sono realmente esistiti: rispettivamente il poeta 
Beat americano Allen Ginsberg ed il regista punk 
inglese Derek Jarman.

 Attraverso le loro avventure, legate in 
buona parte all’India, si viaggia nel cuore della 
controcultura, dall’inizio degli anni ‘60 fino alla fine 
degli anni ‘80: dalla Beat Generation alla Rivoluzione 
Psichedelica e poi al Cyberpunk, fino ad arrivare 
agli albori della nascita di Internet. Un percorso 
affascinante e ricco di colpi di scena, costellato da 
altri importanti protagonisti di quegli anni: da Jack 
Kerouac a Tiziano Terzani, da William Burroughs 
a Jaen Genet. Alcuni, poi, sono ancora in vita, come 
Patti Smith, che nel romanzo fa da trait d’union fra 
i due protagonisti principali.  Ispirato dal lavoro del 
sociologo Manuel Castells, autore del famoso “La 
Nascita della Società in Rete”, “Prometeo Beat” mira a 
far capire come la nonviolenza sia, accanto ai fattori 
militar-industriali ed accademico-scientifici, uno 
degli ingredienti della nascita delle moderne società 
interconnesse. Di seguito, un momento narrativo 
del romanzo: Ginsberg, in viaggio nei meandri del 
subcontinente indiano, si perde tra la folla durante 
una cerimonia religiosa. E si ritrova fra i lebbrosi.  

“Improvvisamente si sente perso. Ha una specie 
di attacco di panico, non previsto e acuto. Cerca di 
calmarsi, ma ora non si capacita di essersi separato 
dagli altri e vorrebbe trovare un rifugio. Alzandosi in 
punta di piedi gli sembra di vedere non lontano delle 
tende, stranamente lasciate respirare dalla folla, con 
un po’ di spazio libero attorno. Decide di raggiungerle, 
facendosi largo con la poca risolutezza rimastagli. La 
folla sembra ostacolarlo perché improvvisamente c’è 
qualcuno che non segue il ritmo di tutti, che va per 
conto suo. Ma Allen va. E arriva. Spossato, al limite 
delle forze, è arrivato dove voleva. Intorno a lui, 
proprio davanti alla prima tenda che ha raggiunto, 

si crea un assembramento a cui inizialmente non 
sa dare un senso. Non sa più dove sia la linea che 
divide l’immaginazione dalla realtà. Ma è irretito e 
affascinato: vede volti senza volto, mani senza mani, 
piedi senza piedi, interi corpi senza i loro stessi corpi, 
vede i brandelli di ciò che solo il residuo della sua 
mente gli fa riconoscere come membra e carne umane, 
ma senza una vera presenza. La spossatezza ha il 
sopravvento, oltretutto non mangia un pasto decente 
da molte ore, sta cadendo in una sorta di delirio. 
Quei visi di lebbrosi che lo circondano a centinaia 
si sovrappongono alle immagini più care. Non c’è 
più niente dell’India attorno a lui, nel delirio in cui 
sta cadendo c’è il mondo della sua poesia. È quella 
generazione beat, quella generazione beata ma anche 
bat- tuta, che ora vede. La vede fin dentro ogni fibra 
della carne, quella carne che i beat avevano tentato 
di condividere in tutti i modi, non accontentandosi 
di essere amici. Vede Jack e vuole toccarlo ma non 
ci riesce, perché davanti c’è il vecchio Bill. Ha il viso 
sfigurato, piange perché non riesce a scrollarsi di 
dosso la paura di essere un fallito, uno che non sa più 
perché ha ucciso la moglie e perché è ancora vivo, 
perché la sua carne sia putrefatta. Allen vorrebbe 
rivelarglielo proprio ora, vorrebbe sussurrargli: «solo 
tu potevi scrivere Pasto Nudo. Questa è la tua sorte, 
non capisci?». Ma non può dirglielo perché la sua 
sorte è quella di essere un lebbroso, di decomporsi 
assistendo al proprio disfarsi. Sta sempre più 
delirando”.

Fabrizio Petri
Nato ad Ancona, si laurea in Legge a Bologna 
ed entra in carriera diplomatica nel 1989. Ha 
prestato servizio a Nuova Delhi e Parigi, ha 
il grado di Ministro Plenipotenziario e, dopo 
numerosi incarichi, dal settembre 2016 è 
Presidente del Comitato Interministeriale per 
i Diritti Umani (CIDU). Ateo, vegetariano, crede 
nella nonviolenza, un tema su cui ha pubblicato 
due saggi: Karma Aperto (2012) e Dharma 
Aperto (2014). Nel maggio 2019 è uscito il suo 
primo romanzo sempre con Moretti & Vitali: 
“Prometeo Beat” – L’ascesa della nonviolenza 
universale. Fabrizio Petri è anche un attivista 
gay, Presidente dell’Associazione di dipendenti 
LGBTI del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Globe-MAE. 

Verba Volant
“Prometeo Beat”: viaggio nella cultura 

della Nonviolenza, all’origine 
della Società in Rete 
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