N° 73 - Dicembre 2019

notiziario.acdame.it

Redazione
Susanna Bonini Verola – Coordinamento e Supervisione Editoriale • Paola Ferri De Luca – Supervisione
Editoriale • Marzia Brofferio Celeste – Supervisione
Editoriale • Eleonora Durante Mangoni – Ideazione
Progettuale • Lavinia Coppola De Nicolo • Maria
Giovanna Fadiga Mercuri • Maria Rosaria Gallo Colella • Milena Guarino Padula • Pucci Biffi Rastrelli
Contatti
notiziario@acdmae.it
www.notiziario.acdmae.it

Hanno collaborato a questo numero e all’edizione web:
Anna Lisa Ghini Giglio, Anna Orlandi Contucci Iannuzzi, Eleonora Mancini Durante Mangoni, Fabiana
de Vincenzi, Francesca Andreini Galanti, Francesca
Baronio, Isabel Achaval Genuardi, Lavinia Coppola
De Nicolo, Francesca Nardi Bianchi, Marìa Gabriela
Echeverrìa Serpi, Maria Giovanna Fadiga Mercuri,
Maria Rosaria Gallo Colella, Marta Salto-Weis Azevedo, Marzia Brofferio Celeste, Milena Guarino Padula, Nancy Milesis Romano, Nicole Ludwing
Nicolaci, Pucci Biffi Rastrelli, Sabina Zanardi Landi,
Susanna Bonini Verola, Valeria Pascucci Serra, Virginia Saba
Progetto grafico e Stampa
Tipografia Medaglie d’Oro
Via Appiano 36 – 00136 Roma
Supporto informatico e web
Mattia Martini - KG Partners

Composizione fotografica della copertina
Arch. Fabiana de Vincenzi
arch.fabianadevincenzi@gmail.com

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. è 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.
Associazione Consorti dei Dipendenti del Ministero
degli Affari Esteri (ACDMAE)
P.le Farnesina 1, Roma. Tel. 06.36913909
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di Nancy Milesis Romano

Come ogni anno, l’imminenza della pausa natalizia costituisce il motivo per trarre bilanci e prospettare piani per i successivi mesi.

Con riferimento ai bilanci, è il caso di volgere
uno sguardo indietro, al novembre del 2017,
quando abbiamo iniziato il percorso dell’attuale
consiglio direttivo. Il 2019, scadenza naturale del
mandato, ci sembrava lontano, ed eccoci qua, ci
siamo arrivati in un batter d’occhio. Con franchezza e trasparenza va detto che non è stata una
strada priva di ostacoli. Il che, in un sistema complesso, non deve certo meravigliare. Piuttosto, il
contrario.

Con il passare del tempo l’Associazione ed i
suoi componenti sono fisiologicamente evoluti.
Tenere in maniera sostenibile coeso un gruppo eterogeneo non è scontato, pur essendoci impegnate
ad essere il più possibile inclusive. Questo, nella
consapevolezza della sfida, come dicevo, di tenere
quanto più concretamente unito, pur nelle diverse
sensibilità ed aspettative i soci. Dove è naturale,
direi umano, che vi siano visioni e, ripeto, sensibilità non necessariamente coincidenti.

Certo, devo dire che se dovessi iniziare adesso
da zero, la linea seguita - o meglio la filosofia che
ne ispira l’azione - non sarebbe stata dissimile.
Questo, e qui siamo al punto più importante della
mia comunicazione, per una ragione oggettiva. E
tale ragione è la convinzione, anzi, la constatazione
che l’evoluzione del contesto internazionale, e di
conseguenza interno, con tutto ciò che questo comporta sul piano della nostra specifica dimensione,
richiede un approccio commisurato a tale evoluzione. Sulla quale immagino che non occorrano soverchie parole per illustrarla. È pienamente visibile
e percepibile da tutti. Volenti o nolenti siamo transitati, per usare un’espressione mutuata dalla tecnologia, dall’analogico al digitale.
Detto ciò, le intenzioni nostre restano, seppur in
un nuovo contesto, quelle originarie della nostra
associazione; fra tutte, la più sensibile resta il dia-
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logo con l’amministrazione per far sentire la nostra
voce. Su diversi piani: a cominciare da quello, per
esempio, della politica del personale, a sostegno
delle esigenze della categoria che rappresenta. Per
ottenere condizioni più favorevoli a una qualità
professionale collimata al meglio con percorsi di
carriere che evolvono in sintonia con l’evoluzione
dei parametri della comunità diplomatica internazionale. Ognuno di noi sa benissimo che le condizioni operative in una sede all’estero presentano
caratteristiche sensibilmente diverse oggi rispetto,
per esempio, a venti anni fa, forse anche a dieci.

Fatta questa premessa, soffermiamoci sulle sfide
attuali. Pur con questa consapevolezza, necessaria,
o meglio indispensabile, per poter tracciare una
road map efficace, la strada non è in discesa per
noi tutti. Gli obiettivi ambiziosi e complessi non si
raggiungono in pochi mesi e, alcune volte, nemmeno in pochi anni. L’importante è impegnarsi
sulla medesima strada, come abbiamo cercato di
fare, e mantenere la concentrazione sui traguardi
prefissati.

Durante questi due anni, ci siamo sforzate in
questo senso, e posso dire di essere soddisfatta e
orgogliosa della squadra che mi ha affiancato. Alle
consigliere e compagne di avventura va dunque il
mio affettuoso ringraziamento. Per il lavoro svolto,
per l’impegno nella nostra associazione, per le
tante ore di lavoro che ci hanno donato e per tutto
il loro supporto. È stato per me un orgoglio avervi
con me in questa strada. Il mio ringraziamento va
anche a coloro che, dialetticamente, hanno
espresso punti di vista critici e dissenzienti: ci
hanno aiutato, in alcuni casi, ad affinare la riflessione sulla strada intrapresa e, quando è stato necessario, a cambiare idee e convincimenti.

Nel momento che scrivo queste linee un nuovo
consiglio direttivo è stato eletto. Il voto è stato un
riconoscimento al lavoro della squadra e questo mi
rincuora. Perché come ho detto, la strada resta
lunga; le sfide nuove, imprevedibili, non mancheranno. Continueremo a perseguire traguardi ambi-

ziosi, consapevoli che il risultato del voto conferma che vi è una più che rispettabile convergenza
sulla visione che il Consiglio ha del ruolo dell’Associazione e sulle sfide che la nuova realtà “digitalè ci impone.

Vorremo dunque continuare ad impegnarci in
diversi settori sensibili per la nostra vita professionale, sociale e familiare. L’Amministrazione, nelle
sue differenti componenti, si è finora mostrata disponibile a collaborare, in maniera costruttiva.
L’interazione con il DID, il Global Mae e il sindacato ci ha rafforzato, anche perché gli auspici e gli
obiettivi di consorti e funzionari del MAE sono
per taluni aspetti le medesime dei membri dell’ACDMAE.

Perciò, adesso che è il momento di fare le “new
year resolutions” vorrei auspicare per noi un futuro
di lavoro orientato a risultati concreti con gli amici
soci e consiglieri. Desidero altresì rivolgere un affettuoso augurio a tutti, con l’invito ad una partecipazione, diretta e indiretta, per chi è fuori sede,
alla nostra attività, auspicando che tutti continuino
a rapportarsi attivamente a quest’ultima, sia con il
proprio sostegno, sia con suggerimenti che possano
aiutarci a migliorare.

Grazie e Buone feste.

Nancy Milesis Romano

è nata in Argentina ed è diplomata in pianoforte e canto.
Dopo un decennio 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”. è direttore artistico dell’Italia Festival Barocco e Presidente dell’ACDMAE.
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di Lavinia Coppola De Nicolo

Cristina e la Terra

Basta un colpo d’occhio su Google per rendersi
conto che Maria Cristina Finucci è davvero fuori
dal comune: il motore di ricerca restituisce più di
44mila risultati solo in italiano. Impossibile tenere
il conto di quelli riportati in altre lingue.
Chi è Maria Cristina Finucci? Lei si definisce
un’artista, un architetto e una designer. Ma non la
dice tutta: è anche una giornalista, un’attivista, una
consorte attenta, una mamma premurosa e … un
capo di Stato! Cristina infatti è Presidente e fondatrice del “Garbage Patch State”: complice un’aumentata sensibilità sulle questioni ambientali a tutti
i livelli, il suo arcipelago di plastica in soli sei anni
si è conquistato l’attenzione delle massime istituzioni internazionali. Ma non è solo il successo del
suo lungimirante progetto a spingerci a chiederle
un’intervista.
Cristina è anzitutto una visionaria e, come noi
tutte, una globetrotter che ha sempre avuto come
priorità il benessere dei suoi quattro figli. E ha
anche saputo miracolosamente conciliare il suo
ruolo di consorte, con gli spostamenti e gli impegni
che questo comporta, la gestione della famiglia e
dei figli, appunto, con un eccezionale talento arti-
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stico che l’ha portata a esporre le sue opere in giro
per il mondo in importanti location.
Nata a Lucca e laureata in Architettura a Firenze, Cristina fin dalla più tenera età dimostra una
forte propensione per l’arte nelle sue varie forme:
dalla scultura, alla pittura, alla fotografia, alla
video art. “La mia esperienza all’estero, al seguito
di mio marito (n.d.r. l’Ambasciatore Pietro Sebastiani) – racconta – mi ha permesso, in definitiva,
di vivere tante vite differenti ed è stata di fondamentale importanza perché mi ha aperto verso orizzonti via via diversi che mi hanno arricchito di
tantissime idee innovative”. Pur sempre lavorando
come architetto, in Italia e all’estero, Cristina non
ha mai rinunciato ad esprimere il suo pensiero attraverso il linguaggio dell’arte e infatti ci parla subito della sua “urgenza di comunicare attraverso
le forme, le immagini e lo spazio”. Nascono così,
tra un cantiere e l’altro, i suoi primi lavori: da “Paradigmi” (2010), performance video presentato
al L.u.C.C.a Museum in cui mette in discussione
la struttura della nostra percezione della realtà, ad
“Altri Occhi” (2011) video sulla scoperta concettuale della terza dimensione ispirato al romanzo
fantastico-scientifico “Flatland” del matematico
Abbott, a “Living Restraint”, in cui Cristina
approfondisce ulteriormente la sua ricerca di una
dimensionalità diversa, di un superamento della
percezione come la si intende in senso classico.
Questo background non è estraneo alla svolta artistica del 2011, anno in cui concepisce “Wasteland”,
un’opera transmediale strutturata in più fasi e dedicata a una realtà presente ma praticamente impercettibile, in una dimensione altra: enormi
cumuli di materiale plastico che galleggiano sotto
la superficie del mare e che assurgono ad una necessaria visibilità, ad un grido per la salvezza della
Terra. La plastica diventa così protagonista di installazioni che rendono visibile e tangibile uno dei
più drammatici problemi ambientali del Pianeta:

l’inquinamento degli oceani. “Mi ha sempre attratto il tema di come rendere visibile l’invisibile
ai sensi. La plastica nel mare diventa trasparente,
si confonde col plancton, finisce per disgregarsi e
non si vede più. Un problema enorme ma invisibile, perché non ha una vera e propria immagine”.

Il progetto “Wasteland” ha avuto il suo momento di svolta nell’aprile del 2013 quando alla
sede dell’UNESCO di Parigi, Maria Cristina, alla
presenza della Direttrice Generale, proclama la nascita del Garbage Patch, uno Stato Federale composto da cinque “isole” di rifiuti di plastica
abbandonata negli oceani, ridotta, dall’azione dei
raggi del sole e delle intemperie, ad immensi agglomerati di particelle che inquinano i nostri mari
e minacciano seriamente l’ecosistema.
L’Away State è il secondo stato più grande al
mondo dopo la Russia, con una superfice di 16 milioni di chilometri quadrati ed è stato creato da noi
in sessant’anni di scorretto uso e smaltimento di
oggetti di plastica. E che da noi dovrebbe essere
distrutto. Infatti, ribadisce Cristina, è “il primo
Stato nato non per prosperare ed espandersi, ma
per implodere e morire”.
È lei stessa a guidarlo stabilmente, da allora. Ne
crea un’Ambasciata, a Roma, nel 2014, inaugurata
dall’allora Ministro dell’Ambiente Galletti, ne concede la cittadinanza, con l’emissione di “certificati
di adozione virtuale” a chi desidera “prendersi
cura” di un oggetto di plastica, non gettandolo via
(e dove, via? Proprio in quell’Away State dove non
lo vedremmo più, dove non ci darebbe fastidio, ma
dove continuerebbe ad esistere per migliaia di anni
a venire) per rammentare a tutti quella che dovrebbe essere una regola di vita, un impegno concreto per la salvezza del pianeta.
Insieme ai Paesi dell’ONU aderisce anche
all’Agenda 2030, in quanto gli ambiziosi obiettivi
per un pianeta più pulito, sono esattamente in linea
con la sfida del Garbage Patch State. E non finisce
qui perché il progetto “Wasteland” continua portando nei luoghi simbolo della nostra civiltà le sue
grandi installazioni in materiale plastico. Plastica

che diventa arte e costruisce consapevolezza. Con
Cristina il Garbage Patch debutta alla Biennale di
Venezia, nel 2013; poi, nel 2015, al Palazzo di
vetro dell’Onu, all’Expo di Milano, al BlueMed a
Venezia, al Cop21 di Parigi: fiumi e vortici di oggetti in plastica che invadono, con la loro finalmente visibile presenza, siti istituzionali, anche in
momenti topici di discussione in merito alle tematiche sull’inquinamento e sull’ecosostenibilità
delle nostre azioni. Con “HELP the Ocean”, tra il
2017 e il 2019, le sue immense installazioni arrivano nel cortile d’Onore dell’Università di Milano,
in occasione del FuoriSalone, che ha avuto oltre
240mila visitatori. E poi sbarcano nell’antica
Mozia, sull’isola siciliana di San Pantaleo, e nel
cuore della Capitale, ai Fori Imperiali di Roma
dove, nel 2018, il grido di aiuto della Terra si fa ancora più potente: la parola “HELP”, composta da
milioni di tappi di plastica ingabbiati in involucri
di metallo illuminati, si fa ferita aperta e sanguinante sulla superficie del nostro pianeta. Una ferita
che abbiamo inferto noi, e che sta a noi cercare di
guarire. E l’importanza e la potenza innovativa ed
artistica di HELP The Ocean non è certamente passata inosservata: un frammento di quest’opera monumentale ha trovato posto nella collezione di Arte
Contemporanea del Quirinale, accanto ad opere di
autori del calibro di Burri, Fontana, Pomodoro. La
vena artistica di Cristina e il suo impegno a favore
dell’ambiente le sono valse, recentemente, la decorazione di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e quella di Dama
Grande Ufficiale di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano che va ad aggiungersi ai numerosi premi di cui è stata insignita negli anni, fra cui
la Mela d’Oro del premio Marisa Bellisario, conferito a “Donne ad alta quota” e il premio Angi che
promuove le eccellenze fra gli innovatori italiani.
Ma Cristina vola alto e aspetta anche un ultimo
premio: che il suo farsi portavoce della tutela dell’ambiente porti ad azioni concrete da parte di tutti,
delle istituzioni come di noi, semplici abitanti di
un pianeta malato, per una virata, culturale ed effettiva, verso una consapevolezza globale della ne-
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di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Un “sì” al Dante-Dì

cessità di cambiare le nostre abitudini per preservare la nostra casa, la nostra stessa vita.

L’incredibile percorso di Cristina non si ferma
qui: prima di salutarci mi svela per grandi linee che
in futuro il suo impegno artistico e sociale prenderà
anche altre strade, diverse ma ancora una volta, in
sintonia col problema specifico dell’uso e dell’abuso della plastica. Il grido d’aiuto della Terra,
una Terra da lei così umanizzata, l’ha infatti portata
ad una riflessione di più ampio respiro, incentrata
sull’essere umano e sulla necessità di rivedere la
relazione che abbiamo con il profitto, troppo
spesso messo in primo piano rispetto al benessere
delle persone. Dalla ricerca artistica sulla dimensionalità come concetto fisico e metafisico, Cristina ci conduce in modo originale e innovativo a
una riflessione più ampia sullo spazio che occupiamo sul nostro pianeta, sulla relazione che abbiamo con quello che ci circonda e, in definitiva,
con noi stessi.
E che Cristina, come mi ha detto, abbia sempre
avuto, come faro, l’amore per i propri figli, spiega
anche la potenza del messaggio che ha voluto man-
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dare al mondo: è a loro che lasciamo il nostro pianeta, a persone che amiamo, lasciamoglielo migliore di come l’abbiamo trovato.

Che questo messaggio non cada nel vuoto: adoperiamoci tutti perché, un giorno, il Garbage Patch
State sia soltanto un ricordo.
Per chi volesse conoscere meglio
Maria Cristina Finucci:

http://www.mariacristinafinucci.com/
http://www.garbagepatchstate.org/web/index.php

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 Direttivo con
la carica di tesoriere e fa parte del coro ACDMAE

Quest’anno fra primavera ed inizio estate, Il
Corriere della Sera ha dato il via ad un’iniziativa
accolta con entusiasmo da vari studiosi e uomini
di cultura: quella dell’istituzione di una Giornata
Nazionale da dedicare annualmente a Dante. Paradossalmente la prima adesione è giunta dalla Svizzera, a riprova che Dante è patrimonio culturale
senza confini.

Infatti il Sommo Poeta è uno degli autori italiani
più tradotto al mondo, nonostante la difficoltà della
lingua, per nulla agevole ma assolutamente immaginifica ed evocativa, forse perché la grande metafora del viaggio dell’anima che diventa viaggio
fisico ed onirico si incrocia con la vita di ognuno
di noi. Versi come lasciate ogni speranza voi
ch’entrate, l’amor che move ‘l sole e l’altre stelle,
Amor ch’a nullo amato amar perdona, fatti non
foste a viver come bruti, e soprattutto Ahi serva Italia di dolore ostello riecheggiano nelle nostre orecchie e nei nostri cuori.
Allora, quale data scegliere? Non è facile, vista
la scarsità di notizie certe giunte sino a noi. Di
Dante non possediamo neanche una riga di suo
pugno (e da filologa confesso che condivido con i
miei colleghi il sogno recondito di scoprire l’autografo per mia gloria imperitura) e non abbiamo
nessuna sicurezza sulla cronologia della tradizione.
Ci avviciniamo alla settecentenaria ricorrenza della

sua morte, avvenuta il 13 o 14 settembre 1321, una
ricorrenza non felice, non idonea ad una celebrazione ripetuta. E la sua nascita? Forse sì, ma prevarrebbe il solito campanilismo italiano: Firenze
sì, Ravenna no e viceversa. Dal momento che la
proposta sta per diventare un decreto legge, sembra
emergere la selezione tra il 25 marzo e l’ 8 aprile
(ancora un’incertezza), cioè la crocifissione di Cristo e l’inizio del viaggio ultramondano dell’Alighieri, nel mezzo del cammin di nostra vita.

E perché non “Dante Day”? Perché siamo italiani nel profondo e se l’Italia è il Bel Paese là ove
‘l sì suona (Inf. XXXIII, vv. 79-80), allora …si,
benvenuto, Dante Dì!

Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Umanista e filologa, ha sempre cercato di svolgere attività di
studio e di ricerca nel settore di formazione nelle diverse sedi,
fra la Corea del Sud e del Nord, il Regno Unito, la Germania,
il Belgio e gli Stati Uniti. Attualmente a Roma, insegna Paleografia e Diplomatica (attenzione: niente a che vedere con
la diplomazia!) presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Universitario di Patologia del Libro. Ex membro del
Consiglio Direttivo uscente, ama scrivere.
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di Nicole Ludwing Nicolaci e Susanna Bonini Verola

Viktor Elbling,
l’Ambasciatore che gioca in casa
(ricordandoci chi siamo)
tavia confidato la propria “sorpresa” nel rendersi
conto, fresco d’insediamento a Roma, che il “tenore del dibattito italiano è molto cambiato… L’ho
trovato più introverso di quello che ero abituato a
conoscere, un dibattito che guarda più dentro che
fuori i propri confini”. 1

Alla parola “migranti” Germania e Italia sono
sempre pronte a salire sulle barricate, come dimostra il dibattito infuocato sul problema del ricollocamento degli extracomunitari che sbarcano sulle
coste italiane. Eppure per decenni Berlino e Roma
hanno cementato la loro storica amicizia anche grazie l’immigrazione. A rammentarcelo è Viktor Elbling: figlio di un diplomatico tedesco, una
mamma forlivese doc e un percorso scolastico
compiuto in parte nel nostro Paese (a Forlì, quando
abitava dai nonni, e poi da ragazzo, tra Napoli e
Milano). Sarebbe riduttivo affermare che l’italiano
è la sua seconda lingua dopo aver ascoltato la lieve
dolcezza della sua “s” romagnola. E sarebbe difficile non credere che sia stato anche il forte legame
con il nostro Paese a riportarlo, non più di un anno
fa, a Villa Almone. I complessi retroscena della politica italiana e i giochi di palazzo non sono un
rompicapo per chi, come Elbling, di fatto “gioca in
casa”: conosce bene la nostra cultura, la nostra cucina, la provincia e finanche il calcio (l’Inter è tuttora – con l’Herta Berlino e l’Atletico Bilbao – una
delle sue squadre del cuore).
Al Sole 24 Ore, qualche mese fa, Elbling aveva tut1

Questo brusco ritorno alla realtà spiega perché
una delle sue primissime iniziative sia stata la pubblicazione di “50+ Storie tra Italia e Germania”, un
volumetto di testimonianze sull’amicizia che da
sempre lega i due paesi. Vi compaiono i racconti
di persone comuni, di una nazionalità e dell’altra,
ma anche le riflessioni di celebrities sulle loro
esperienze in Germania, una terra che ad oggi accoglie stabilmente oltre 700mila italiani, ovvero la
terza comunità straniera più numerosa. “Volevamo
raccontare storie che trascendono gli apparenti
confini linguistici, professionali e culturali, e che
esistono oltre i rapporti e i legami istituzionali”,
spiega Elbling dimostrando di saper bene (a dispetto del suo pizzetto brizzolato) quanto il successo di una missione delicata come la sua dipenda
non solo dal networking, ma anche dalla Rete. Infatti, è stata la pagina FB ufficiale dell’Ambasciata
tedesca a Roma – dove tuttora, ogni venerdì, è postata una testimonianza di vita tra Italia e Germania
con la foto di chi l’ha vissuta –a consegnare nelle
sue mani l’idea del libro: un progetto ben riuscito
nell’ambito di una strategia che, anche con YouTube e Twitter (col famoso hastag #l’Europa siamo
noi) sta riportando sotto i riflettori l’importanza del
legame italo-tedesco in un’Europa unita, non a

Attilio Geroni, “Viktor Elbling, un messaggero che facilita il dialogo tra Italia e Germania”, Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2019
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caso proprio nell’anno in cui ricorre il 30mo anniversario del crollo del Muro, l’evento epocale che
cambiò il corso della storia europea.

Nonostante i numerosi eventi celebrativi, le partecipazioni televisive e le interviste rilasciate a importanti testate nazionali, Viktor Elbling ha anche
risposto a qualche nostra domanda ricordandoci,
per esempio, che “la riunificazione è un processo
molto complesso, che dura da trent’anni…Troppo
sarebbe stato credere che avrebbe risolto tutti i problemi d’Europa!”. A trent’anni anni dalla caduta
della cortina di ferro e dalla nascita del grande
sogno europeo si tende effettivamente più a “pesare” le criticità della costruzione europea che a riconoscere gli indubbi vantaggi che ha portato ai
suoi cittadini. “In una Paese pilastro dell’Ue come
l’Italia, non può non allarmare – ammette l’Ambasciatore – che quasi una persona su due ritenga che
il Paese non stia più traendo benefici dall’Unione
Europea e perciò l’Europa dovrà trovare una risposta convincente alla legittima aspettativa di solidarietà, ma questo non può sostituire l’adozione di
riforme sostenibili in casa propria”.

La disoccupazione diffusa, la percezione dell’impoverimento di una parte degli Stati membri,
assieme alle difficoltà nel gestire il fenomeno migratorio hanno dato un po’ ovunque, e non solo in
Italia, la spinta ai sovranismi. “Certo, l’Europa ha
dei problemi ma non è in crisi”, assicura Elbling.

Nicole Ludwig Nicolaci

Nata a Francoforte e cresciuta a Praga, si è laureata in filosofia, storia e italianistica presso l’Università di Friburgo,
in Germania. Dopo gli studi si trasferisce in Italia con il marito, recentemente entrato in carriera, e il loro primo bimbo
che frequenta l’asilo nido della Farnesina. A Roma ha seguito
la seconda edizione del Corso di Alta Formazione ACDMAE
- La Sapienza, “Donne, Pace e Mediazione” e ha incominciato a lavorare come corrispondente del canale All News
della televisione di Stato ceca, CT24. La scrittura e le lingue
straniere restano la sua passione.

“Dobbiamo fare in modo – aggiunge - che l’Europa
possa rispondere anche alle sfide a lungo termine,
come quella del cambiamento climatico e dell’immigrazione, per questo la Germania è a favore di
un’Europa forte, sovrana e solidale e conta su una
stretta cooperazione con l’Italia.” La sua visione
non può non risentire della storia che lui ha vissuto
in prima persona, da ragazzo, quel 9 novembre del
1989 e, infatti, Elbling ci ricorda che la riunificazione “è una strada che dobbiamo portare avanti
con sforzo comune” e tenendo sempre presente che
“l’Europa non è qualcosa di astratto: l’Europa
siamo tutti noi insieme e quanto sia forte o debole
non lo decide solo Bruxelles, ma tutti noi”.
L’onere della prova passa ora alla tedesca Ursula
von der Leyen.

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 lavora per oltre 10 anni. Rientrata a Roma, ha ripreso a collaborare con Euronews ed è
coordinatrice di questo Notiziario.
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di Fabiana De Vincenzi

Accendi la tua luce!

Qualche idea per la lampada fai-da-te
mettere la soddisfazione? Portare la luce dove ci
serve, è come illuminare un pensiero, far esistere
un nuovo angolo, una nuova funzione. La componentistica spazia dal tipo di portalampada e di cavo
fino alla lampadina, prodotta oggi in un’infinità di
varianti fra grandezza, forma e colore.
A questo punto, se l’idea di una lampada fai-date comincia a incuriosirvi, sappiate che dovrete anzitutto chiarivi le idee e operare delle scelte che
riguardano:

C’era una volta il lampadario. E c’è stato per decenni, immobile, sempre uguale a se stesso. Poi il
nostro stile di vita è cambiato e così le nostre case:
meno formali, più autentiche e rispondenti ai nostri
bisogni reali. E allora pensare di portare un cavo
elettrico da una parte all’altra di una stanza è diventato ammissibile. E poi desiderabile fino a diventare un vero e proprio trend. Ma se le nuove
regole del gioco dell’arredare sono sempre più flessibili si apre lo spazio della creatività. Con il moltiplicarsi delle fiere dedicate, dell’offerta di corsi
e laboratori, la crescita delle attività del fare con le
mani è sotto gli occhi di tutti. Anche in risposta ad
una certa omologazione seguita al boom del prêtà-porter dell’arredamento, oggi si sta imponendo
una generale rivalutazione del pezzo unico e artigianale.
La tendenza è stata colta da alcune aziende
(Creative Cables, Cobo, etc.) che hanno lanciato
una serie di prodotti per consentire a ciascuno di
noi di creare la propria lampada personale. E vuoi
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• la posizione: possiamo portare la luce dove ci
serve senza rompere i muri! Con un cavo più
lungo e degli occhielli a soffitto o delle staffe a
parete, i fili disegneranno il loro percorso contribuendo al look della stanza (cfr. String, Flos);
in alternativa il cavo potrebbe essere fissato a
parete seguendo un disegno o un motivo, come
se fosse una penna che scrive.
• i materiali: dal classico tessuto al semplice scheletro in ferro, fino ai materiali più nuovi come
il cemento e il silicone, per la vostra lampada
dovrete assolutamente sceglierli in base all’arredamento.

• il cavo elettrico: ieri si nascondeva, oggi è protagonista! “Vestito” di tessuti a fantasia o a tinta
unita è in colori spesso a contrasto e contribuisce in maniera determinante all’effetto finale
che vogliamo ottenere personalizzando l’arredamento.
• la lampadina: da scegliere soprattutto in base al
tipo d’illuminazione di cui abbiamo bisogno.
Puntuale o diffusa, calda o fredda, ma sempre e
comunque a led.

E se volessimo fare tutto da soli? C’è solo l’imbarazzo della scelta! Se amate la lana potreste sferruzzare un paralume a maglia grossa infilandolo,
eventualmente, su una struttura in tondino di ferro
(cfr. Trame, In-es.artdesign). Se invece la pittura o
il collage sono il vostro forte, troverete nei classici
paralumi bianchi in carta di riso (Ikea, Leroy Merlin) la tela sulla quale esprimere la vostra fantasia.
Semplicissima, da sperimentare anche con i bambini, è la tecnica del palloncino rivestito di corda e
spennellato di colla: una volta asciutto basterà bucarlo e manterrà perfettamente la forma!

Queste sono solo alcune idee perché, fondamentalmente, tutto può diventare una lampada: famoso è
il caso del noto designer Ingo Maurer che, dopo
aver accidentalmente rotto dei piatti, ha usato i
cocci per creare la sua celeberrima “Porca Miseria”, esposta oggi al MoMA di New York.

“Trame Collection” di In-es.artdesign

Se la luce svolgerà bene la sua funzione, a noi
non resterà che sbizzarrirci nella parte decorativa.
E navigando in rete saremo inondati d’idee fantastiche per confezionare creazioni uniche da regalare a Natale a chi vogliamo bene. E saremo
senz’altro fieri di essere niente di meno che portatori di luce!
“Porca Miseria!” di Ingo Maurer

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’Università 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. è iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma dal 2013.

Creative Cables, Roma
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Come (re)inventare l’acqua calda.
Calvisius, Sua Maestà il Caviale
Incontrare le “eccellenze del made in Italy” e
promuoverle all’estero è sempre un’esperienza entusiasmante. I dati che le accompagnano parlano
di un’Italia che crea e inventa, sa evolversi e vincere. Le storie delle “eccellenze” partono da un
colpo di genio che mette le ali, da casualità che
trasformano destini collettivi e personali, da tenacia e passione a dir poco favolose. E il loro “story
telling” diventa strategia di comunicazione che ne
completa il successo e vale la pena di essere raccontato anche nelle pagine di ALTROV’è.
Ci fa piacere inaugurare una rubrica dedicata alle
“eccellenze del made in Italy” con Agroittica Lombarda, azienda italiana la cui vicenda imprenditoriale è caratterizzata da un tale complesso
equilibrio di bizzarria, genio e perseveranza che
merita proprio di essere raccontata così, come se
fosse una favola da narrare davanti al camino in
una sera d’inverno. Mettetevi comodi e ascoltate...

C’era una volta, e c’è ancora, un paese ridente
che si chiama Calvisano. È un comune prossimo a
Brescia, ha 8500 abitanti, bei palazzi e chiese che
attestano un’influenza forte della Serenissima e il
fiero passato dei comuni italiani.
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Sorvolandolo in groppa a quel drago onnipotente
che è Google Maps, oltre il centro storico si scorge
un reticolo di vie costeggiate da villette a due piani
che parlano di una borghesia ordinata, benestante
e operosa. E in effetti a Calvisano il lavoro non
manca.
Sono gli anni ’70 quando la famiglia Tolettini decide di aprire un’acciaieria: l’acqua sorgiva indispensabile per il raffreddamento degli impianti qui
è abbondante e Calvisano sembra essere il luogo
ideale. Tanto più che il ciclo è assolutamente pulito, l’acqua passa in camere stagne, raffredda il
circuito ed esce inalterata. O quasi.
Se non fosse per la temperatura: attraversando
gli impianti, l’acqua si riscalda e non può essere
smaltita nell’ambiente perché altererebbe l’ecosistema. Deve essere riversata in apposite vasche e
qui lasciata a raffreddare.
Giovanni Tolettini, da ottimo imprenditore qual è,
vorrebbe in qualche modo valorizzare e sfruttare
anche le acque di risulta ma non sa che pesci (sic!)
pigliare e ne parla con l’amico Gino Ravagnan,
professore di idrobiologia e grande esperto di itticoltura.
Ravagnan, originario di Chioggia, pensa alle an-

guille: prediligono le temperature miti e si moltiplicano nelle acque calde.
L’allevamento di anguille si sviluppa, dunque, contemporaneamente alla produzione di acciaio e
qualche anno dopo, nel ‘77, nasce una società dedicata a questa attività, la Agroittica Lombarda, che
fiorisce e prospera. Almeno fino alla metà degli
anni ‘80, quando il mercato delle anguille repentinamente crolla: i gusti cambiano e le nuove generazioni sembrano non gradirle più.
Si è appena preso atto del fatto che l’allevamento
deve essere riprofilato, quando Gino Ravagnan organizza a Venezia un importante congresso internazionale di biologi ed esperti di itticoltura con cui,
en passant, parla delle acque calde di Calvisano.
C’è infatti un tarlo che lo assilla, un’intuizione, un
sogno forte che vorrebbe condividere con qualcuno
e che riguarda un allevamento di pesci pregiatissimi mai tentato prima. Almeno in Italia.
L’uomo del destino è Serghej Doroshov, famoso
biologo russo emigrato negli Stati Uniti e impegnato nell’allevamento sperimentale dello storione
bianco in California.
Chino sulle acque calde e sui fogli delle analisi organolettiche, Doroshov pronuncia la parola magica, il suo “DA!” a pieni polmoni: le acque di
Calvisano sono davvero quanto di meglio si possa
sperare per l’allevamento degli storioni e soprattutto per la raccolta di quell’oro nero che è il caviale, finora esclusiva di Iran e Russia.

Ravagnan e Doroshov si mettono al lavoro. Tra
25 famiglie di storioni diversi, alcune pregiatissime
altre gregarie di minor valore, selezionano lo storione bianco Acipenser transmontanus che Doroshov spedisce a Ravagnan dalla California allo
stadio di larva appena nata, facendo intenerire tutta
Calvisano.
Mai fidarsi delle apparenze. Avere a che fare con
lo storione è peggio che combattere contro un
drago e ha bisogno di più cure di una principessa
di casa reale!
E se Ravagnan avesse conosciuto gli incantesimi
di Malefica, non avrebbe esitato ad addormentare
tutti per qualche decennio: lo storione impiega dai

6 ai 20 anni per raggiungere l’età adulta e dare le
uova da caviale. Intanto mangia come Pantagruele
e mantenerlo costa una fortuna.

Agroittica Lombarda, per ingannare l’attesa e
sfamare l’Acipenser, si impegna nella lavorazione
e vendita di salmone, tonno e pesce spada e anche
di qualche anguilla per gli amanti del genere.
Intanto Ravagnan e Doroshov combattono strenuamente contro le difficoltà dell’allevamento.
Perché lo storione cresce di peso ma non altrettanto
d’ingegno: dopo lo svezzamento rimane perplesso
sul da farsi e pochi sono quelli che hanno l’illuminazione di aprire la bocca e mangiare da soli. La
maggior parte muore inerte e di fame adagiandosi
sul fondo. Inoltre è schivo e pauroso come una
mammola: basta un’ombra sull’acqua per farlo
schizzare in preda al panico verso le pareti delle
vasche dove, ahimé, si schianterebbe se Ravagnan
non avesse dotato i bacini di pareti antinfortunio e
aerodinamiche su cui il pesce scivola e riplana
nell’acqua, quasi sempre senza danno.
Ma è quando arriva il momento della raccolta del
caviale che bisogna affrontare l’ultima prova, la
più bizzarra. A vista è infatti impossibile distinguere lo storione maschio dalla femmina e Agroittica ha dovuto attrezzarsi di un laboratorio di
ecografia dove agli storioni, adagiati con cura uno
ad uno sull’apposito lettino, viene praticato
l’esame ecografico che consente finalmente di separare le femmine, portatrici di caviale e dunque
preziosissime, dai maschi utilizzati per la riproduzione, la produzione di carne e la vendita della
pelle che, appositamente conciata, viene utilizzata
in pelletteria.
È il 1992 quando Agroittica Lombarda immette sul
mercato la prima partita di caviale italiano e soltanto nel 1998 si potrà dire che l’allevamento ha
raggiunto piena autosufficienza riproduttiva. Nello
stesso anno lo storione viene dichiarato specie protetta ed è proibita l’esportazione degli esemplari
vivi fuori dagli Usa. è l’inizio di un grande successo per Agroittica che possiede l’unico allevamento di storioni bianchi in Europa.
Oggi l’azienda, controllata dalla storica famiglia
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In natura, gli storioni iniziano la produzione di uova nelle acque temperate
dell’Iran e, se qui raccolte, esse danno un
caviale pregiatissimo perché l’uovo è ancora a uno stadio di sviluppo iniziale, ha
miglior sapore e la pellicola che lo contiene ha la consistenza ideale. Man mano
che gli storioni risalgono i fiumi verso
nord, le uova di caviale si sviluppano e,
giunte nelle acque fredde della Russia,
sono pronte per essere deposte dalla femmina e fecondate esternamente dal maschio. A questo stadio il caviale ha
dimensioni superiori e la pellicola che
avvolge l’uovo è meno gradevole per la
degustazione.
industriale bresciana dei Pasini, proprietaria anche
di Feralpi, detiene l’80% del mercato del caviale
italiano con una produzione di quasi 30 tonnellate
annue.
Dopo l’iniziale diffidenza dei mercati verso il caviale “made in Italy”, Agroittica ha saputo far apprezzare l’alta qualità dei suoi prodotti e messo in
atto strategie di marketing vincenti. Ha lanciato il
brand “Calvisius” con ben 13 diverse etichette di
caviale prodotto da 6 diversi tipi di storione. Calvisius è divenuto sinonimo di eccellenza ed oggi l’
“oro di Calvisano” ha conquistato anche un mercato di produttori storici come la Russia. Dai ristoranti stellati alle compagnie aeree, la clientela di
Calvisius è vasta e di altissimo livello e ha conferito ad Agroittica Lombarda premi e riconoscimenti.
A capo dell’azienda dal 2018 è Carla Sora, affascinante signora con l’acume di fine stratega, affiancata – tra gli altri – da Luigi Mondini, simpatico e
disponibile direttore commerciale, il quale mi ha
raccontato questa storia. Non proprio davanti al camino come mi sarebbe piaciuto, ma davanti a una
tazza di caffè che si è fatto freddo, tanto mi aveva
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preso il racconto dell’Acipenser transmontanus.
E l’acqua calda?
L’acqua calda, dopo tanto sciabordare, si raffredda,
è ancora incontaminata e può essere riutilizzata in
agricoltura. Come a dire, anche dello storione non
si butta niente.
E pure se c’è voluto un po’, a Calvisano vivono
tutti felici e contentissimi!

Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione all’Università Statale di Mosca, vari anni di lavoro
nell’ambito della comunicazione e promozione del “Made in
Italy” all’estero. è stata membro del Direttivo ACDMAE
2015/2017 con la responsabilità del Gruppo Eufasa e prima
sostenitrice del Progetto editoriale di “Altrov’è”. Attualmente lavora a Roma, per la ROBERTO COIN S.p.a. Ha collaborato con scrittori e giornalisti in progetti editoriali,
conducendo lo studio dei materiali di ricerca in lingua russa.
Ha vissuto in Russia, Libia, Giappone.

Le affinità elettive

Uno dei più grandi paradossi della nostra vita è
l’attribuzione a qualcuno del termine amico. “Dare
l’amicizia”: un atto quotidiano, trascinato malamente dall’uso costante dei social che hanno persino trasformato il valore della parola e così ci
troviamo a quantificare ciò che sarebbe per sua definizione incommensurabile.

Un amico, soprattutto per noi “viaggiatori” è un
bene difficile da trovare e conservare, raro ed incostante per la nostra stessa natura. Mi fanno sorridere i pressapochismi linguistici dei millennials
che vantano numeri spropositati di amici -che poi
loro chiamano contatti- senza soffermarsi sul fatto
che l’aspetto fisico, tattile, è quello che crea la parola. Associazionismi, partiti, confraternite, clubs,
tutti si basano oggi sul rapporto numerico e sul veloce relazionarsi per utilità o interessi. Poi le parole
male interpretate sono dette falsi amici, poi abbiamo persino il fuoco amico! “Noi non conosciamo le persone quando vengono da noi;
dobbiamo andare noi da loro per sapere quel che
sono” scriveva Goethe e nell’andare sta tutto lo
sforzo di un amico potenziale. “Ti vengo a trovare”: che frase magica dei miei verdi anni!

Ma quali sono i fondamenti della vera amicizia?
Uno solo, direi. L’essere buoni dentro. Tutto il
resto non è altro che conoscenza, consuetudine,
frequentazione. Cicerone, un signore di 2100 anni
fa, nel 44 a.C. lo aveva capito, senza FaceBook,
che il “sentire” è tutto: Sed hoc primum sentio, nisi
in bonis amicitiam esse non posse (ma mi sento
dentro proprio questo: l’amicizia non esiste se non
fra le persone buone, Laelius, De Amicitia).

Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Umanista e filologa, ha sempre cercato di svolgere attività di
studio e di ricerca nel settore di formazione nelle diverse sedi,
fra la Corea del Sud e del Nord, il Regno Unito, la Germania,
il Belgio e gli Stati Uniti. Attualmente a Roma, insegna Paleografia e Diplomatica (attenzione: niente a che vedere con
la diplomazia!) presso la Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Universitario di Patologia del Libro. Ex membro del
Consiglio Direttivo uscente, ama scrivere.

17

Dall’Estero

notiziario.acdame.it

notiziario.acdame.it

di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Berlino 1989-2019:
I'vo gridando Pace, pace, pace
essere considerato il segno tangibile di una
guerra silenziosa e fredda, la Guerra Fredda appunto, d i fatto per molti storici il Terzo Conflitto Mondiale. In quegli anni io c’ero come
tantissimi di noi, da una parte e dall’altra di
quel muro. C’ero quando a scuola leggevo sui
libri DDR e BRD, guadavo foto e scarse notizie sull’Est; c’ero quando non mi veniva in
mente di studiare lingue e culture importanti
ma inutilizzabili; c’ero poi da adulta quando si
trattava di prendere in considerazione sedi vicine ma estremamente disagiate.
Sole, aria tiepida, profumi di delicatessen:
Il 6 ottobre scorso era una bellissima domenica
di fine estate al MAXXI, giorno dell’apertura
dei festeggiamenti. Non farmi muro. Facciamo
festa era l’indovinato slogan che l’ambasciata della
Germania in Italia aveva scelto per celebrare la
Settimana tedesca in Italia e per ricordare i Trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino. Roma era
invasa da letture, presentazioni, film, musica,
laboratori per tutti.

Pioggia, fango, umido. Tre parole che evocano scenari tristi e dolorosi. Se con sensibilità
storica sono poi abbinate alla parola “Germania”, le immagini che scorrono nella nostra
mente sono probabilmente ancora più dolorose.
Ma aggiungiamo una data: 9 novembre 1989. A
pronunciarla, questa sequenza di numeri sembra quasi musica ed è davvero armonia per tutti
coloro che ricordano quel momento. 9 novembre 1989. Caduta del muro di Berlino. Cortina
di ferro. Muro di cemento. Il limite che ha segnato un’epoca, così solido e indistruttibile da
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E c’ero quella sera in cui tutti abbiamo sentito profondante che le parole di John Fitzgerald Kennedy erano state dette per ognuno di
noi. Ich bin ein Berliner. E ci sono adesso a
Berlino e intorno a me vedo segnalazioni di
eventi e la data 9 novembre 2019 dappertutto.
Ma questa volta unita a “Friedliche Revolution”, la rivoluzione pacifica, senza contraddizione: l a pace nella storia passa spesso
attraverso la violenza della rivoluzione e anche
questa volta. La violenza di un’idea.

Tutta Berlino si prepara con estrema concentrazione ad un evento colossale e anche un solo
breve passaggio su Internet ci frastorna con la
molteplicità di occasioni, manifestazioni, concerti, mostre. Ma attenzione, non si tratta di
scenografie hollywoodiane: la parte più vistosa
è costituita da folto tappeto luminoso blu e
giallo (una bandiera minimalista con i colori
dell’Europa) che fa da cielo nel tratto del Tiergarten fino al punto d’incontro con l’ex-Est.
Alla fine, la sorpresa: una statua di bronzo di
tre metri forgiata profeticamente nel 1967 che
rappresenta un uomo, le mani a coppa sul

volto, nell’atto di gridare con forza. Si chiama
Der Rufer (colui che chiama). Sul basamento
il verso finale della Canzone all’Italia di Francesco Petrarca “I’vo gridando: Pace, pace,
pace.”

Una passerella di intenzioni e sogni. Mi è sembrato significativo passeggiare sotto la Brandenburger Tor proprio il 4 novembre, in quella
che per noi dovrebbe essere la Festa dell’Unità
Nazionale secondo la nuova denominazione, la
Festa della Vittoria del 1918 per me e per quelli
della mia generazione. Come cambiano le prospettive storiche! Vittoria in un conflitto presuppone perdenti e vincenti, vincitori e vinti.
Unità invece presuppone amalgama, accettazione, integrazione tolleranza.

della gente e del suo coraggio siano d’ispirazione per un’unità che non resti solo sulle
stelle di una bandiera.
Maria Giovanna Fadiga Mercuri

In un’Europa che sta sottilmente lacerandosi, ancora una volta l’esempio della forza
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di Valeria Pascucci Serra

New York di corsa…
anche per festeggiare l’Italia

mente anche quello del 2020; ma il brivido e la preparazione della prima corsa difficilmente lo dimenticherò.

Chi scrive non è una “runner” della domenica e
tanto meno una “runner” abituale. Il massimo della
corsa per me è sempre stata quella fatta per prendere al volo gli autobus romani. Stop.

P.S. Per la cronaca sono orgogliosamente giunta
(viva!) 6630esima sui 7990 che hanno tagliato il
traguardo!

E invece l’effervescenza di New York e un’indomita coach (Tania Cagiotti Sanfilippo) hanno
fatto il miracolo e, dopo un inverno trascorso ad
allenarmi, sono riuscita ad arrivare alla “finish
line” dove i preziosissimi volontari della NYRR
erano pronti a salvarci (o quanto meno a salvarmi)
distribuendo bagels, mele e soprattutto Nutella!

“Now you wouldn’t believe me if I told you, but I
could run like the wind blows. From that day on, if
I was ever going somewhere, I was running!” (cit.
dal film “Forrest Gump”, 1994)

Non c’è niente di più newyorkese di una corsa
al Central Park di domenica mattina per sfuggire
al turbinio di una città che non dorme mai (e non è
un luogo comune credetemi!). Così come non sono
il frutto della fantasia di scrittori e cineasti gli scoiattoli che ti tagliano la strada, la gente che medita
tentando vanamente di combattere lo stress e i
bambini in cerca di spazi aperti dove potersi rincorrere liberamente.
Sforzatevi ora di immaginare in questo scenario
gli inni americano e italiano ascoltati dal vivo in
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compagnia di 11mila corridori che aspettano il
“bang” dello starter per vivere insieme le 5 miglia
(circa 8 km) della prima corsa tutta italiana della
grande mela: per me è stata magia pura.

Italy Run by Ferrero è il risultato di una riuscitissima partnership fra il nostro Consolato Generale
di NY e la New York Road Runners -NYRR- l’organizzazione nata per aiutare ed ispirare le persone
attraverso la corsa e nota per la maratona di New
York, la piú partecipata del mondo. Last but not
least, il week end celebrativo della Festa della Repubblica non sarebbe stato possibile senza sponsors
come, fra gli altri, Ferrero, Technogym, Fiat Auto,
Banca Intesa e Lavazza. E così, dopo il primo e fortunato appuntamento podistico tutto italiano del
2018, ho corso quello del 2019 e correrò ovvia-

Finita la gara è iniziata la seconda parte del divertimento. Tutto mi sarei aspettata tranne che ballare sulle note della Carrà nel cuore di uno dei
parchi più famosi al mondo. Un pittoresco gruppetto musicale ha intrattenuto gli esausti corridori
con canzoni di quel repertorio che si tende tanto a
bistrattare e bollare come vecchio, popolare e scontato, ma che quando giunge alle nostre orecchie rispolvera corde sepolte dal tempo e risveglia parole
e musiche che sembravano dimenticate, costringendoti a ballare e cantare a squarciagola.

In un’assolata domenica di inizio giugno a Central Park era riunita, tra politici del nostro Parlamento, vip giunti per l’occasione e amanti della
corsa e del nostro Paese, tutta l’italianità dei 5 boroughs: quella dell’attuale fuga dei cervelli, quella
degli italo-americani con più o meno antiche genealogie familiari e quella più transitoria come la
nostra, gruppo di diplomatiche, diplomatici e consorti intenti a conciliare il fascino della vita locale
con l’attaccamento alle nostre origini.

“ I’m pretty tired… I think I’ll go home now”,
esclama Forrest Gump dopo aver attraversato di
corsa tutti gli Stati Uniti d’America e sentendosi
un po’ “stanchino”. Ma non è ancora il mio caso.
Forse.

Valeria Pascucci Serra

Nata e cresciuta a Roma, e laureata in Sociologia presso
l’Università “La Sapienza”. In quei rari periodi in cui non è
in aspettativa è impiegata al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Sicuramente mamma e
moglie, ma soprattutto viaggiatrice per passione. Per inserirsi al meglio nelle realtà in cui ha la fortuna di vivere segue
ovunque corsi di lingua. Ha vissuto in Eritrea (Asmara), Belgio (Bruxelles), Turchia (Ankara) e vive attualmente a New
York con marito, figlia adolescente e gatta turca.
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di Francesca Baronio

Myanmar dalla parte dei bambini:
la storia di “Eight”

La meraviglia del Myanmar, una volta Birmania, è che è come aprire uno scrigno segreto, a
lungo dimenticato, che all’improvviso mostra tutti
suoi tesori. E questi tesori non sono solo le pagode
dorate, le pietre preziose e la magia dei monaci
buddisti. I veri tesori del Myanmar sono le persone.
Diffidenti al primo approccio, i birmani, alla minima richiesta di aiuto, o al semplice cenno di un
saluto, si sciolgono in sorrisi che sanno conquistare
anche il più duro dei cuori. Dignitosi nei loro Longyi - tubi di tessuto molto simili al Sarong indiano,
che uomini e donne portano in colori e fogge diverse, arrotolati in vita – i birmani sono fra le
poche popolazioni asiatiche a vestire ancora abiti
tradizionali. A metà di una transizione che li vede
uscire da cinquant’anni di feroce dittatura, si affacciano alla modernità storditi, quasi ibernati, con
animi immacolati e sguardi candidi.
Li ho amati all’istante, fidandomi della mia empatia, e del loro essere così meravigliosamente
naïf. Da subito ho desiderato aiutare soprattutto i
bambini. In Kenya, nel lontano 1998, avevo passato anni intensi e mi ero dedicata con passione al
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mio lavoro, il giornalismo, e alla gioia di essere
mamma con la nascita di Sveva. Mi ero ripromessa che se fossi tornata a vivere in un paese povero avrei fatto qualcosa di utile. Così, una volta
arrivata in Myanmar, ho subito cercato prima
un’associazione, poi un orfanatrofio. Ho conosciuto Amarylla Myatt – da tutti chiamata Emma attraverso un’amica birmana, nel pieno della stagione delle piogge. La sua casa mi è subito sembrata un meraviglioso rifugio per il corpo e per
l’anima. Di fede cattolica, in una nazione a stragrande maggioranza buddista, Emma mi ha conquistato per il coraggio, la caparbietà e, ancora una
volta, per il suo sorriso. Insegnante per sordomuti,
poco più che trentenne riesce a espatriare e apprende nuove tecniche d’insegnamento in Europa.
Torna, piena d’entusiasmo con la voglia di condividere quanto imparato nel vecchio continente.
Una volta a casa, però, è troppo indipendente e diversa, le sue nuove competenze troppo rivoluzionarie per l’epoca buia del dittatore Ne Win. Decide
quindi di percorrere un’altra strada: si mette in proprio e apre un asilo. Passa poco più di un mese e
sulle sbarre del cancello di casa, agganciato ai manici, trova un cestino. La sorpresa è che non si
tratta della solita frutta o verdura del mercato vicino, ma di un neonato. Inizia così, quasi per caso,
l’avventura di Emma. La voce si sparge e presto
arrivano due fratelli di sei e otto anni. La mamma
è morta e il papà non ce la fa a crescerli da solo.
Poi è il turno di una ragazza madre, che lascia una
bimba di un anno, infine arrivano due sorelle…

Via via prende forma Grace Home, una volta
casa di Emma ora un orfanatrofio, per chi i genitori
non li ha più, o per chi ancora li ha ma non è in
grado di provvedere alla cura e ai bisogni di un
bambino. Emma è una donna straordinaria e vi-

sionaria: molti dei suoi piccoli, che appartengono
alle fasce più povere e fragili della società, sono
riusciti a frequentare l’università, in qualche caso
anche fuori dalla Birmania, in Tailandia e a Singapore.

In Myanmar ho quindi pensato di sfruttare la
mia creatività per sostenere Emma. Una delle mie
passioni, da sempre, è quella di realizzare gioielli
mettendo insieme pezzi particolari che trovo nei
viaggi e che poi assemblo. Benché il paese fosse
ricco di pietre meravigliose, non sono riuscita a trovare subito chi potesse aiutarmi in questo finchè
non ho incontrato Cilla ed Eleonora, due meravigliose amiche, con le quali sono passata dai bijoux
alla creazione di borse. Sono stati anni appassionanti. Insieme abbiamo scoperto artigiani, tessuti,
sarte e ricamatrici, organizzato eventi.

Ho fondato un marchio, “Eight”, che in birmano
vuol dire borsa, ma è anche il numero magico
dell’Asia, mentre in orizzontale è il simbolo dell’infinito. Ho iniziato a produrre borse e borsette
di tutte le fogge: prima solo pochette con giade,
poi, shopping bag, tracolle, borse da spiaggia e impermeabili. La voce si è sparsa, il logo è diventato
popolare e le borse “Eight” oggi sono piuttosto conosciute.
Il mio marchio ha aiutato Grace Home con una
nuova pompa dell’acqua; forniture per la scuola e
pentole per oltre 100 ospiti. Nell’orfanotrofio oggi
c’è anche una pianola e una chitarra perché i nostri
bimbi adorano cantare e molti di loro suonano.
La giovane Ehmoo, grazie alle borse, ha
potuto permettersi una delle scuole più prestigiose del paese ed è diventata cuoca professionista; Mou Mou oggi è invece una maestra; con la
chitarra Marshal ha ricevuto lezioni di musica e ha
inciso il suo primo cd; San Sar ha studiato da contabile...

Sono tante le storie che potrei raccontare, ma ce
n’è una in particolare che mi ha segnato. Quando
sono arrivata all’orfanotrofio, Chocolate aveva

solo quattro anni. Passava il tempo con un gruppetto di bimbe tutte della stessa età: le due gemelle
Marta e Maria, Sophie e la sorella più grande, Sandar. Chocolate era quella più in difficoltà nel
gruppo. La più scura di carnagione, da cui il soprannome, la più timida e ritrosa. C’è subito stata
una chimica particolare fra noi mi ha e l’ho “adottata”. Alla vigilia della mia partenza dalla Birmania, l’ho salutata spiegandole che un giorno sarei
tornata, che l’avrei sempre pensata, ma che, come
le avevo già spiegato, non ero la sua mamma e dovevo partire. La mia Chocolate è rimasta scioccata
dalla notizia, e non ha parlato per tre giorni.
In quest’anno e mezzo di lontananza non c’è
giorno in cui i piccoli e i grandi ospiti di Grace
Home non mi ritornino in mente. Mi consola la
certezza di averli aiutati e la gioia di averli incontrati. Sempre avrò nel cuore la gratitudine per
Emma, che mi ha insegnato come con poco si può
fare molto.

Francesca Baronio

Giornalista di politica estera, Francesca ha vissuto in Kenya,
Danimarca, Belgio, Stati Uniti e Myanmar. Ha lavorato con
La Stampa, Limes, Radio e Televisione Svizzera, Sky tg 24,
Radio Vaticana e Amica. Attualmente è una giornalista Rai
della redazione Esteri del Giornale Radio. Ha una laurea in
Lettere Moderne e un master in documentaristica della George Washington University.
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di Francesca Andreini Galanti

Scoprire Es-Sham

Abbiamo vissuto in Siria dal 1997 al 2001, in un
momento di passaggio storico; dal regime paternalista e autoritario di Assad padre a quello apparentemente più aperto e moderno di Assad figlio. La
percezione era quella di un paese dove scorrevano
senz’altro violenze e menzogne, ma sotterranee,
mentre in superficie la vita procedeva tranquilla e
immutabile. E dove le persone, assopite da decenni
di regime, erano incapaci di vere passioni politiche,
e tantomeno di odio. La storia ha poi smentito questa
impressione. Ma già in quegli anni avevo avuto
modo di percepire, in una particolare circostanza,
cosa si celava sotto l’apparente calma.

Era accaduto una mattina, una di quelle in cui
Anoush mi trafiggeva di aghi per curarmi un dolore
alla spalla. Mi lasciava sul lettino, dopo, ad assopirmi, mentre il dolore si diluiva nella luce del sole,
nel giallo della stanza e il profumo dell’incenso.
Anoush mi raccontava della sua vita a Damasco, che
lei adorava. Del suo lavoro, che le dava tante soddisfazioni. Aveva uno studio nella piazza al centro
della zona degli stranieri. Malki, con le case nello
stile del mandato francese: piccole, ordinate e decorate di stucco bianco intorno alle finestre. Vialetti alberati, piazze e piccoli giardini ben tenuti. Il
quartiere dei locali occidentali, degli uffici e delle
ambasciate. Quella americana era lì a pochi passi.
Anoush mi parlava di come aveva dovuto lasciare
l’Armenia per vivere senza documenti in Siria, la sua
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nuova patria. Poi mi chiedeva di me, dell’Italia, della
mia vita lì a Damasco. Mi chiedeva di commentare
gli eventi. “Hai visto cosa hanno fatto ai nostri fratelli iracheni? Quanti bambini sono morti! Che male
avevano fatto?”
Avrei voluto dirle che avevo tremato vedendo le
bombe cadere su Baghdad e sgretolare palazzi, riserve idriche, scuole e ospedali. Vedendo migliaia di
iracheni abbandonare le loro case. Pagare per la
colpa del loro presidente. Ma era poi una vera colpa?
Le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein… Tutti lì a Damasco lo sospettavano, che fossero una scusa per entrare in armi nel paese vicino.
Per spodestare il regime. E anch’io, come tutti, mi
chiedevo chi lo avrebbe sostituito. Chi avrebbe aiutato Assad, in Siria, contro l’islam radicale che avanzava…
“Non ti sembra terribile, Francesca?”
Sospiravo, tacevo. Tempo prima avevo parlato ad
Anoush di una cosa che stavo scrivendo sulla Siria
e pochi giorni dopo i servizi segreti erano entrati ben
due volte in casa mia, frugando fra i miei file.
Forse solo una coincidenza. O forse la sua posizione
richiedeva questo pedaggio, di collaborare con il regime. Da quel momento mi limitavo a tacere, mentre
lei inveiva contro gli alleati Inglesi ed Americani,
che facevano scempio dell’Iraq senza motivo, ferendo così anche i fratelli siriani. Uniti dalla stessa
cultura, la stessa natura, lo stesso tipo di regime al
potere.
E lo stesso popolo pacifico. Così mi pareva,
da quando ero arrivata in quella Siria polverosa,
lenta e paciocca. Anni di siccità avvolgevano di
cielo azzurro e di luce abbacinante un paese immobile. Niente acqua dal cielo, nessun cambiamento
sulla terra, da almeno due anni. Un paese polveroso
e lento, ossessionato dal cibo e nient’altro. Con
gli uomini dal ventre prominente nei negozi, a far
la spesa, chiacchierando fra loro. E le donne,
sotto le vesti ampie, a casa, a cucinare per ore.

Mentre i muezzin cullavano le giornate di canti.
Pericolosa? No, mai. Rispondevo a chi si stupiva
della mia fiducia e del mio affetto. La Siria che conoscevo era sicura, e non mi lasciavo disturbare dai
segnali di pericolo. Come il nome stesso del luogo
in cui vivevo: Dimashq. Credevo di vederlo scritto
sui cartelli per strada, che erano strettamente in
arabo per confondere il nemico in caso d’invasione.
Ma i cartelli non indicavano Damasco. L’ho capito
dopo qualche mese, quando ho iniziato a parlare e
leggere l’arabo; il nome con cui i Siriani indicavano
la loro capitale era Es-Sham, l’Oriente.
E questo fatto mi aveva turbato: “Non è che vedi
solo quello che vuoi vedere?” mi aveva suggerito.
Ma i dubbi li avevo presto ignorati, perché intorno a
me c’erano mamme che si gettavano sulla mia piccola, la prendevano in braccio per baciarla e mi benedicevano per la grazia che mi era stata concessa;
Dio mi guardava con benevolenza!
C’erano i beduini, nel deserto, che ci ospitavano
nelle tende rattoppate, ci offrivano tè e biscotti, serviti da giovani mogli emozionate. Orgogliosi, ci mostravano le capre e i figli. Rattristati, respingevano i
soldi che cercavamo di dare loro, dopo la nostra visita. “Siete stati nostri ospiti, vi abbiamo aperto la
nostra casa con il cuore, perché ci offendete?”
Erano così, i siriani che conoscevo: generosi, curiosi
e sorridenti. E il regime che ci faceva seguire per
strada, che ci raggiungeva con telefonate quotidiane
a casa: “Guardate che vi osserviamo, sappiamo tutti
i vostri movimenti”, ci voleva dire. Ma nella cornetta
non c’era una voce a esprimere il concetto. C’era una
musica araba di sottofondo, in chissà quale stanza
dove un agente dei servizi segreti si stava pur annoiando, a seguire le nostre noiose giornate, e aveva la
radio accesa mentre faceva la chiamata di turno. Pacioso anche lui, in un certo modo. Innocuo, anche se
irritante, come il ronzio di una mosca.
Per questo mi lasciavo andare alla voce di Anoush,
e alle sue rimostranze, finché lei non smetteva di
parlare e io mi addormentavo.
Dormivo anche quella mattina di dicembre, quando
mi svegliarono di soprassalto le grida, i vetri spaccati, l’odore del fumo. Ho afferrato gli aghi e li ho
strappati dal corpo, mentre Anoush mi fissava, im-

mobile. Le mani mi si impigliavano nei vestiti, che
cercavo di indossare in fretta.
Siamo uscite dalla stanza sul piccolo cortile, che si
affacciava direttamente alla piazza, e abbiamo sbirciato dal portoncino socchiuso. Una massa di uomini
copriva ogni centimetro, gridando contro gli Stati
Uniti e il Regno Unito, agitando pugni, armi e cartelli.
“Che succede, Anoush?!”
“Non ne ho idea…”
“Qui siamo intrappolate! E se entrano…”
Io, bionda, venivo scambiata sempre per un’americana. “Amerkiie?” mi chiedevano, e io spiegavo
”La, italiie”; subito i sorrisi diventavano grandi, le
braccia facevano il gesto di abbracciare, senza mai
permettersi di farlo.
Ora, sbirciando in piazza, scoprivo espressioni mai
viste prima. Contenevano odio, e uno sguardo appannato che non vedeva quello che aveva davanti,
ma un nemico lontano, mostruoso, oscuro. Un nemico incarnato da persone come me.
Ho chiamato mio marito dal telefono dello studio.
Stava bene, dove abitavamo noi non c’era sentore di
nulla. “Accendi la televisione!”. Ma alla televisione
davano i soliti programmi didattici, o i notiziari che
mostravano il presidente Assad che inaugurava qualcosa. Stessa cosa alla radio. Di quello che accadeva
intorno a me non diceva niente nessuno. Internet era
oscurata. “Sta succedendo qualcosa di grave…
Stanno sfondando porte e vetri, penso che entreranno
anche qui! Non può venire qualcuno ad aiutarmi?”
“Non… io non… ”
Cittadina italiana, moglie di un funzionario dello
Stato in servizio all’estero, mi ero sempre pensata
protetta da qualcosa che adesso, nell’esitazione di
mio marito, si palesava in tutta la sua inconsistenza.
“Vengo io, dammi solo il tempo per lasciare la bambina a qualcuno!”
Ma la bambina, appunto, aveva bisogno di qualcuno
con cui restare, se le cose fossero andate male. E
quindi gli ho detto di non muoversi, che in qualche
modo sarei tornata.
“Meglio uscire adesso, che sono presi da altro. Se
aspettiamo che si calmino è più facile che ci notino”,
ha detto Anoush.
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di Anna Orlandi Contucci Iannuzzi

Abbiamo chiuso il portone dietro di noi e siamo entrate nella piazza.
La folla era lì, dappertutto; si muoveva in rivoli distinti, compatti. Se mi avessero notato, ne bastava
uno che puntandomi il dito addosso avesse detto
”Amerkiie!” e un altro mi avrebbe tirato una pietra
sulla faccia. O un pugno nel petto. Dovevamo diventare invisibili e guardandoci negli occhi, senza dover
parlare io e Anoush ci siamo dette questo: “Facciamoci folla”.
Abbiamo camminato con gli occhi bassi nella massa,
fra le spinte; unica bionda, unica con i capelli corti.
Siamo restate fra i rivoli umani che urlavano contro
di noi, ma noi eravamo loro, e quindi non si accorgevano di averci accanto.
Finché siamo rimaste folla non è successo niente;
camminavamo fra gli altri, lasciandoci portare, ma
anche procedendo lentamente verso la mia auto,
poche strade più giù. L’abbiamo vista di lontano e ci
siamo sentite salve. Siamo entrate, abbiamo chiuso
gli sportelli e sospirato. L’incanto si è rotto. Eravamo
di nuovo estranee alla folla, eravamo di nuovo
“loro”. Ci hanno circondato e battevano sul tetto,
battevano sui finestrini. Gridavano chissà cosa contro le nostre facce abbassate.
Ho pensato che se avessero cercato di rompere i vetri
io sarei partita di scatto. Avrei messo tutta la forza
del motore fra me e i loro corpi. Ho pigiato l’acceleratore ma piano, per contrastare la mia visione di
morte. Ho sfiorato il pedale e la macchina, gentilmente, si è mossa. Non volevo fare del male a nessuno.. volevo solo tornare a casa.
Si sono accorti del movimento lento. Si sono scostati, ci hanno lasciate passare. E si sono diretti, di
corsa, verso chissà quale obbiettivo.
Ho guidato a passo d’uomo fino a qualche strada più
giù, dove di colpo il tumulto era finito. Non più folla
inferocita, fumo o urla. C’erano le solite casette mal
rifinite, i bambini a giocare per strada e i venditori,
sonnolenti, seduti accanto alle botteghe.
A passo d’uomo ho superato i camion e le ultime
case del quartiere, mi sono spinta nella periferia
dove abitava la mia amica, lasciandola vicino casa.
Io sono andata alla mia. E ho trovato mio marito, in
mezzo di strada, che mi aspettava.
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Nei giorni successivi abbiamo scoperto che il 20 dicembre Damasco era insorta per sdegno contro il
bombardamento di Baghdad. E per mostrare all’Occidente che non avrebbe gradito lo stesso trattamento. La manifestazione, promossa dal regime, era
degenerata. Centinaia di persone, gridando slogan
contro l’Occidente, avevano distrutto tutto quello
che avevano trovato di “straniero”.
Erano entrati nel British Council e avevano chiuso
bambini e insegnanti in alcune stanze. Poi avevano
ridotto in pezzi tutto quello che stava nell’edificio.
Si erano sfogati anche sulle macchine degli stranieri
in sosta, e quindi erano penetrati nella residenza
dell’ambasciatore americano, sotto gli occhi immobili di quattro Marines di guardia che avevano ricevuto l’ordine di non opporre resistenza. Quella
massa inferocita e frustrata - l’ambasciatore e la sua
famiglia erano già stati messi in salvo su un elicottero militare - era allora tornata sui suoi passi, dando
fuoco a ciò che poteva bruciare.
Lo avevamo scoperto dai giornali stranieri. E dai
racconti dei testimoni: le madri dei bambini sotto
shock, il responsabile della croce rossa, i diplomatici
americani…

Marchisio, grazie all’ACDMAE
una proposta formativa
innovativa e specifica

Da quel ricordo nasce un brivido che diventa
anche oggi reale. Risale la schiena e inonda la testa.
Sospiro, e trovo la forza di poggiare le dita al lavoro,
sulla tastiera.

Francesca Andreini Galanti

Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, ha
lavorato nella redazione di programmi TV, a Mediaset e a Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a Washington
DC. Ha pubblicato vari racconti e due romanzi: “Nessuno ti
può costringere”, QuiEdit, 2009 e “Primi anni a WDC”, Edizioni del Gattaccio, 2015. Ha scritto per il teatro e il cinema
e da oltre dieci anni collabora con la rivista letteraria online
“Zibaldoni e altre meraviglie”. Fra il 2012 e il 2014 ha coordinato a Washington il Club ParoLab, per promuovere la
letteratura italiana contemporanea. A Roma, prima di ripartire per Bangkok dove vive tuttora, ha tenuto vari laboratori
di narrativa e curato gli eventi del circolo letterario Bel-Ami.

Spesso dicono che le cose belle durano poco e
lasciano un amaro in bocca quando finiscono. Non
è questo il caso della partnership che per due anni
ha unito ACDMAE e il Prof. Sergio Marchisio del
Dipartimento di Scienze Politiche de l’Università
La Sapienza di Roma, nella realizzazione del
Corso di alta formazione su “Il ruolo delle donne
nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti
per la tutela dei diritti umani”. Certo, è stata
un’esperienza non facile, ma al contempo molto
arricchente: ci ha consentito di avvicinarci a tema-

tiche legate alla tutela dei diritti umani e alle politiche di genere, ma soprattutto ci ha rese consapevoli delle enormi potenzialità della nostra
Associazione.

Nella molteplicità delle nostre iniziative mostriamo da sempre impegno, professionalità, ma
oggi anche determinazione nella difesa dei diritti
umani e dei diritti delle donne, specialmente di
quelle che vivono in situazioni di guerra e di cui,
attraverso l’iniziativa del Corso, siamo per così
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dire diventate “Ambasciatrici”. E di questa esperienza dobbiamo essere consapevoli e fiere: nell’universo dei Corsi post-laurea offerti dalle
Università italiane, abbiamo contribuito alla nascita di una formazione “unica” per la specificità
dei contenuti, e questo lavorando in costante collaborazione con il Prof. Sergio Marchisio e il suo
staff.

Fra pochi mesi il Corso di alta formazione affronterà la sua terza edizione (2020/2021) e, anche
grazie alla nostra partnership, diventerà una proposta didattica “stabile” del Dipartimento di
Scienze Politiche de La Sapienza, a integrazione
dell’offerta formativa in diritti umani internazionali
di quest’importante Ateneo. La nostra partnership
si è nel frattempo conclusa, in quanto legata al
Bando della DGAP relativamente al Terzo Piano
Nazionale dell’Italia per l’attuazione della Risoluzione 1325, ma con il Dipartimento di Scienze Po-
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litiche il dialogo e lo scambio di idee rimane aperto
e continuerà. Anche per questa ragione ci è sembrato importante chiedere al Prof. Marchisio un
suo giudizio sul percorso affrontato insieme e sulle
sue possibili evoluzioni.

Guardando il cammino fatto assieme, come valuta l’esperienza dei primi due anni del Corso di
alta formazione? Come hanno risposto gli studenti?

“Il Corso, nato nel 2017, ha costituito una vera
e propria sfida che abbiamo raccolto con grande
entusiasmo, grazie alla fattiva collaborazione con
ACDMAE, nel contesto delle iniziative del Terzo
Piano d’Azione Nazionale dell’Italia su “Donne,
Pace e Sicurezza”. Le iniziative formative sui diritti umani, da me dirette nell’ambito del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
Sapienza (Master di II livello in Tutela internazionale dei diritti umani istituito nel 2001 e Corso
di formazione su rifugiati e migranti istituito nel
1992) hanno fornito le basi necessarie per consolidare questa nuova iniziativa. All’interno del
Master avevamo incluso, già dal 2010, un modulo specifico su “Genere, pace e diritti umani”,
ma non era presente un approfondimento sulla
Risoluzione 1325 e sull’Agenda “Donne, Pace e
Sicurezza”. Avviare, quindi, un nuovo progetto,
focalizzato sul ruolo delle donne nei processi di
pace e nella mediazione dei conflitti, ha rappresentato un indubbio arricchimento e una proposta del tutto nuova, indirizzata soprattutto ai
giovani e agli operatori di settore. Le prime due
edizioni del Corso hanno registrato un’ampia
partecipazione, considerando la specialità, l’attualità e il carattere multidisciplinare degli argomenti da noi proposti. Abbiamo avuto in totale
39 partecipanti alle due edizioni del Corso. I risultati di questi primi due anni sono quindi decisamente positivi. Gli studenti che hanno
frequentato il Corso sono giovani laureati, professionisti che operano in settori affini e anche
consorti di dipendenti del MAECI e di diplomatici stranieri. Sono certo che tutti i corsisti, grazie
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alla formazione ricevuta con il Corso, possano validamente impegnarsi in enti, organizzazioni e
ONG che operano nel settore della promozione
della pace e della sicurezza e quindi dare un contributo adeguato allo sviluppo del terzo settore di
formazione Università La Sapienza.”

Come vede il futuro del Corso e quindi della
mediazione di pace secondo la Risoluzione 1325?
Il futuro del Corso di alta formazione, a mio avviso, sarà decisamente positivo. Come ho sottolineato in occasione della recente Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, la
formazione specifica su queste materie è di importanza fondamentale al fine di avere soggetti qualificati, che sappiano operare adeguatamente nelle
situazioni complesse che gli si propongono. Infatti,
la Risoluzione 1325 e l’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza”, creata con le 8 risoluzioni successive,
costituiscono la bussola per la gestione dei conflitti
e dei processi di pace. Oggi percepiamo l’esigenza
di incrementare il numero di donne che partecipano ai tavoli di pace e ai negoziati di alto livello.
Come ha sottolineato il Consiglio di Sicurezza
dell’ONU nella sua Risoluzione 2493, dello scorso
29 ottobre, questo aspetto rappresenta il tassello
mancante per la piena attuazione della 1325 e deve
essere un richiamo indirizzato soprattutto ai giovani. Nello specifico, la Risoluzione 2493 ha invitato tutti gli Stati e gli organi delle Nazioni Unite
a coinvolgere maggiormente le donne, anche in posizioni apicali, per garantire una loro partecipazione che sia il più possibile “full, equal and
meaningful”.
Alle parole senz’altro eloquenti e venate di ottimismo del Prof. Marchisio ci sembra giusto aggiungere un pensiero altrettanto positivo e bene
augurante: dopo quest’esperienza, ACDMAE sarà
oltre modo capace di affrontare con successo qualsiasi altro progetto accademico-istituzionale che
incontrerà sul proprio cammino e che vorrà sostenere con coraggio e dedizione. Perché’ – come abbiamo dimostrato - senza ombra di dubbio “Yes,
We Can!”. Basta crederci e volerlo.

BOX

Il Bando della terza edizione del Corso
di alta formazione è disponibile sul sito
www.masterdirittiumanisapienza.it/cors
o-donne-pace-e-mediazione, dove si
può trovare il Modulo per la domanda
di ammissione. Le iscrizioni sono
aperte fino al 28 febbraio 2020.
Per maggiori informazioni scrivete a
corsodonnepacemediazione@uniroma1.it o visitate la pagina Facebook
@MasterDirittiUmaniSapienza.
Lo Staff dei Tutor del Corso di alta
formazione risponderà alle richieste di
informazioni.

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 difficoltà, e oggi lavora stabilmente a Roma, presso l’Ufficio del Grande
Ospedaliere del Sovrano Ordine di Malta.
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di Virginia Saba

La sacra conversazione tra voci
e silenzi nello Stabat Mater
del Coro Acdmae

C’è una bellezza sottile nello Stabat Mater di
Pergolesi che il Coro dell’Associazione consorti
del Ministero degli Affari Esteri ha saputo cogliere
e donarci con la grazia del suo canto: la magia della
mitezza. Ovvero il racconto di chi non sa come
combattere per chi ama, ma che rappresenta
l’amore in sé. è il prodigio della Madre davanti al
Figlio, risorta con archi, clavicembalo, soprano e
mezzosoprano nella meravigliosa Galleria del Primaticcio a Palazzo Firenze a Roma. E proprio in
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questo luogo d’incanto, sede della Società Dante
Alighieri, che ci ha gentilmente ospitato, a emozionare sono stati ancor di più i silenzi che il direttore del coro Nancy Milesis Romano ha voluto far
risuonare con le voci dell’Acdmae, riempendo di
sacralità gli animi di chi ascoltava. Silenzi che
hanno commosso perché vibranti della drammaticità di un capolavoro che racconta come dura un
solo giorno ma per tutti i giorni la tragedia. Impossibile non restare incantati davanti al soprano Ales-

sia Loporchio che canta “Cuius anima gemente” e
al mezzosoprano Hadar Halevy De Vito in “Quae
morebat et dolebat”. Con questi brani hanno commosso e serrato il cuore portandoci via via in un’altra dimensione. Così è stato per tutti e dodici i
duetti e le arie solistiche che hanno rievocato la solennità dell’epoca barocca, mentre gli archetti graffiavano corde di strumenti antichi e il clavicembalo
diffondeva la magia di quel tempo in cui Pergolesi
visse, chiedendo a Dio la grazia di finire quel capolavoro rimasto eterno. Pochi mesi per buttare giù
uno spartito nel quale alle note si alternavano le
gocce di sangue del compositore che raccontava il
dolore della Madre e la sua fine sul pentagramma.
“Quando corpus morietur” l’anima salita al cielo
ridona sollievo ai presenti e lascia a tutti un senso
di pace infinita. Gli applausi, il bis dell’ultima aria
e la sorpresa di aver ascoltato le voci di un coro
che ha saputo abbattere ogni barriera e penetrare
nella nostra parte più intima. Quella che si commuove davanti al sacro, davanti alla drammaticità
dell’amore, davanti all’eternità. Finis Laus Deo,
abbiamo pensato, quando le mani di Nancy Milesis
Romano si sono fermate, e con esse le voci del
coro e i suoni di quegli strumenti originali arrivati
da lontano, per portarci a loro volta lontano. Un ca-

polavoro che ha continuato a risuonare per ore ed
ore nelle nostre vite, ricordandoci come la musica
altro non è che una scala per il cielo. Non c’è rimasto altro da fare che rendere grazie a quelle voci
divine che ci hanno riempito gli occhi di lacrime.
E ai silenzi, che tutto ci hanno saputo raccontare.
Il pubblico del Coro dell’Acdmae aspetta un’altra
occasione per tornare a vibrare con la sua musica.

Virginia Saba

Presidente onorario ACDMAE

Giornalista professionista. Attualmente segretario particolare
del Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali e collaboratrice per il gruppo editoriale
Unione Sarda. Recentemente ha lavorato per Mediaset e Videolina. Iscritta al terzo anno della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari e laureata in Lettere, per diciassette anni
giocatrice professionista di pallacanestro in serie A2 alla Virtus Cagliari. Ha collaborato alla realizzazione dell'autobiografia di Marco Belinelli "Pokerface" e di “Storie di donne
speciali“. Nel passato è stata redattrice per i quotidiani Epolis e Sardegna Quotidiano, corrispondente di SkySport e SkySport24 e del portale La donna sarda.
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di Milena Guarino Padula

Una nuova carriera?
Con il Design Thinking sarà più facile
Albert Einstein era solito dire che “la logica vi
porterà da A a B, l’immaginazione vi porterà dappertutto”. Quest’affermazione si sposa benissimo
con una nuova metodologia per meglio affrontare
i cambiamenti che interessano la vita lavorativa
delle persone. è infatti sempre più sentita l’esigenza - sia per i consorti dei diplomatici che, più
in generale, per i coniugi degli “expats” - di ridisegnare il proprio percorso lavorativo a seconda
del paese in cui si stabiliranno. Il “Design Thinking” è dunque un metodo innovativo che consentirà di affrontare il cambiamento senza perdere di
vista il proprio lavoro. Come? Consentendo d’individuare in modo creativo progetti lavorativi che
siano adeguati alla nuova realtà.
Quando si vuole cambiare lavoro o adattarlo a

nuove esigenze, infatti, pensare e agire come farebbe un designer diventa utilissimo. E si deve
quindi tener presente che un designer non progetta
mai da solo, ma in team perché è sempre il lavoro
di squadra che porta all’innovazione. In altre parole, dietro a un nuovo progetto non c’è mai un
solo processo cognitivo: il progetto, ovvero il risultato finale, è generato dalla somma di nuove
idee, cioè dall’insieme dei processi cognitivi. Il
così detto metodo del “Design Thinking”, dall’ambito della progettazione industriale dove ha avuto
grande successo, si è spostato in altri ambiti: l’innovazione di prodotti, di servizi e…del lavoro, per
l’appunto!
Questo metodo è stato al centro della prima
parte del workshop “Progetta la tua attività futura”,

organizzato dal Gruppo Formazione e Lavoro, il
19 novembre al Circolo MAE. A guidare l’incontro
Angela Carfa, commercialista e project designer
che, per iniziare, ha voluto conoscere le diverse
professionalità dei partecipanti e i loro progetti futuri, spaziando dal campo del business, del volontariato o della formazione. Il workshop si è subito
trasformato in un laboratorio d’idee nel quale ogni
partecipante ha dato suggerimenti all’altro, secondo le proprie esperienze e le proprie inclinazioni e capacità. Si è trattato di un momento di
scambio e di condivisione molto produttivo che da
un lato ha entusiasmato i partecipanti, aiutandoli a
prendere maggiore consapevolezza delle idee che
avevano proposto, dall’altro ha permesso loro di
offrire il proprio contributo ai progetti esposti dagli
altri.

In pratica abbiamo cominciato insieme ad applicare il metodo del Design Thinking, un processo
che prevede vari passaggi:

5. Il miglioramento del progetto consultando un
professionista del settore, per esempio un project designer, un career advisor, un mentor, ovvero una persona specializzata che potrà aiutarci
a comprendere se il progetto è alla nostra portata
indirizzandoci, se così non fosse, sulla strada
per noi più giusta.

Questo è il percorso in cui ci siamo addentrate
con il gruppo Formazione & Lavoro: la seconda
parte del workshop, sempre in compagnia della
dott.ssa Carfa, è in programma a breve e le iscrizioni sono tuttora aperte. Non è mai troppo tardi
per dare il via a un nuovo progetto!

1. L’individuazione del problema che può essere
l’avvio di una nuova attività, lo spostamento
della propria professione all’estero, la scelta di
frequentare o no un corso di specializzazione o
di aggiornamento.

2. La condivisione del progetto col gruppo e la valutazione delle diverse opzioni in campo, un
passaggio cruciale questo, perché non sempre la
soluzione che sembra all’inizio più ovvia è
quella giusta. In queste situazioni, più teste pensano meglio di una sola e aiutano a evitare facili
errori di valutazione!

3. “Thinking out of the box” ovvero, pensiamo in
modo originale per trovare soluzioni di carriera
alternative quando attraversiamo fasi di cambiamento. Ed è in questo momento che la creatività
diventa cruciale.

4. Il confronto con gli altri sull’effettiva fattibilità
del progetto: anche in questo caso è l’osservazione delle esperienze altrui che ci aiuta a capire
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se la nostra idea potrà funzionare perché, per
esempio, abbiamo capacità e budget adeguati,
ci sono persone con attività simili nel paese in
cui ci spostiamo, esiste già un network internazionale che potrebbe aiutarci e via dicendo.

Milena Guarino Padula

Dopo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena, segue il marito a Mosca, a Londra, in Bahrain e a Montreal. In quest’ultima sede, alla McGill
University, consegue una laurea specialistica in Public Relations and Fundraising. è stata Vice Presidente del Consiglio
Direttivo ACDMAE 2006/2008, occupandosi fra l’altro di Lavoro dei Consorti e Eufasa. è tuttora delegato Eufasa e, in
veste di consigliere ACDMAE, ha lanciato il nuovo Gruppo
“Formazione & Lavoro”.
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di Francesca Nardi Bianchi

Tra trompe-l'oeil e capolavori del Barocco italiano
crescente su un pavimento inclinato e generando
così l’illusione di una galleria molto lunga. Completa l’incredibile effetto una scultura che sembra di
grandezza naturale, mentre in realtà è alta solo circa
settanta centimetri. è stato un privilegio speciale
poter visitare le magnifiche sale, chiuse al pubblico,
nelle quali operano e si riuniscono i magistrati del
Consiglio di Stato e tra le quali spicca quella in cui
è posta la colossale scultura di Pompeo Magno, che
la tradizione vuole essere quella ai cui piedi fu assassinato Giulio Cesare.

L’idea di tenervi questo tradizionale appuntamento dell’Associazione è nata per una fortunata
combinazione, quando ho scoperto che Marcello
Apicella, collega di mio marito e nostro amico, era
Consigliere Diplomatico del Presidente del supremo
organo della giustizia amministrativa.

Abbiamo così avuto il raro onore di essere accolti
da una delle massime Istituzioni dello Stato in un
edificio capolavoro dell’architettura rinascimentale
romana con successivi elementi del Barocco, che
unisce al valore architettonico assoluto la vastità e
ricchezza della collezione d’arte, che spazia da pregevoli sculture classiche ad esponenti fra i più illustri
della pittura italiana del XVI e XVII secolo, quali
Guido Reni, Guercino, Orazio e Artemisia Gentileschi, Tiziano.

All’esterno si è ammirata la celebre galleria
in trompe-l’oeil di Francesco Borromini, realizzata
posizionando opportunamente colonne di altezza de-
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di Pucci Biffi Rastrelli

Brindisi a Palazzo Spada

Un luogo unico e speciale ha ospitato il 3 dicembre il nostro brindisi di Natale: Palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato.

Cinefestival

Il Consigliere Apicella ha voluto accogliere personalmente il nostro gruppo, guidato dalla Presidente Nancy Romano e altresì gratificato dalla
presenza della Sig.ra Vittoria Alfieri Moavero, già
Presidente onoraria dell’ACDMAE.
Il Coro ACDMAE ha dato il “La” al brindisi con
una selezione di Canti di Natale, creando un’atmosfera particolarmente piacevole e calorosa.

Pronti a riprendere con energia ed entusiasmo i
nostri programmi in gennaio, auguriamo ai nostri
Soci e ai loro cari gioia e serenità per le festività natalizie.

Francesca Nardi Bianchi

Laureata in Scienze Politiche all’Università di Perugia con
specializzazione 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 Francia (Corsica), Sofia, New
York e Minsk. Diplomata attrice professionista e insegnante
di tango, è Vice Presidente dell’ACDMAE e membro fondatore del Coro dell’Associazione.

Cinefestival,
i prossimi appuntamenti
Il calendario del nostro CineFestival Internazionale ha avuto una battuta d’arresto più lunga del previsto per importanti motivi organizzativi, e ce ne
scusiamo. La buona notizia è che siamo, finalmente,
pronti a ripartire con la programmazione avvalendoci peraltro del prezioso aiuto di Bice Pugliese!
Abbiamo preso i primi contatti per organizzare
nuove proiezioni, all’altezza dei successi passati,
proprio durante la presentazione del nuovo anno di
attività ACDMAE, a Villa Madama, lo scorso settembre. Con la moglie del neo Ambasciatore della
Mongolia, S.E. Jambaldorj Tserendorj, e presente al
nostro ricevimento, è stato facile intavolare subito
un bel dialogo farcito di racconti che partivano da
Pechino e arrivavano a Ulan Bator in transiberiana.
La Mongolia, a detta dell’Ambasciatrice, è un oggi
Paese molto diverso con una Capitale moderna ed
efficiente abitata da persone che hanno definitivamente abbandonato le yurte per diventare stanziali.
Abbiamo stabilito i primi proficui contatti e, con
l’aiuto della loro Ambasciata, siamo riusciti a fissare
la data del 29 ottobre per la proiezione di “The children of Genghis” (2017), film che ottenne anche una
nomination agli Accademy Awards alla categoria
“miglior film in lingua straniera”.
In queste ultime settimane siamo anche riusciti ad

incontrare, dopo una lunga attesa, l’Ambasciatore
libanese a Roma, la dott.ssa Mira Daher, una signora
solare ed attenta alla nostra presentazione del CinFestival: mentre esponevamo il nostro progetto e ciò
che avevano finora organizzato, aveva già pensato
ad un film “speciale” e ad una data da proporci.
L’Ambasciatore, che è personalmente in contatto
con il produttore del film e il suo staff si stava già
adoperando per organizzare, in concomitanza con
la proiezione, un incontro con attori e produzione.
Questa bell’iniziativa è stata tuttavia momentaneamente sospesa “a tempi migliori” per problemi interni che il Libano sta affrontando in questi tempi.
Non possiamo che augurarci di riprendere presto i
colloqui!
Intanto, sempre ai nastri di partenza, abbiamo
“chiuso” accordi per proiezioni, da dicembre in poi,
anche con l’Olanda e con Cipro.
Insomma, cari amici, il CineFestival Internazionale
di ACDMAE va avanti nonostante le difficoltà che
sono sempre dietro l’angolo. Difficoltà che finora
l’hanno reso ancora più atteso e interessante!

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’Associazione.

35

Letture e conversazioni in spagnolo
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di Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi
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di Marzia Brofferio Celeste

A "Quota 100" (libri) in 10 anni

Fra qualche settimana il Gruppo di lettura e conversazione in spagnolo si appresta a compiere dieci
anni di esistenza ininterrotta.
Sono stati letti novantanove libri (per il compleanno saremo arrivati a cento), tanti di loro
classici della letteratura spagnola e ispanoamericana e molti altri che hanno avuto importanti riconoscimenti. La scelta dei libri è sempre accurata
per garantire un alto livello di qualità.
Nel corso dei dieci anni sono passate numerose
amiche lettrici fra di noi, di tante cittadinanze diverse. Tutte unite non solo dalla passione per la lettura di una lingua parlata da oltre 500 milioni di
persone, ma anche dal desiderio di socializzare
condividendo esperienze e conoscenze di libri e di
diversi Paesi dove si parla lo spagnolo. Leggere un
libro ha questo di meraviglioso: non occorre
spostarsi o viaggiare, basta lasciarsi portare dalla
lettura e dall’immaginazione per arrivare lontano.
Ad esempio, le nostre ultime letture ci hanno portato in diverse epoche storiche in Colombia,
Venezuela e Spagna.
In questi mesi ci lasciano due amiche e lettrici
fedelissime, che si trasferiscono all’estero con i
loro consorti. È sempre triste quando qualcuna del
gruppo se ne va per il mondo e, in questo caso, lo
sarà ancora di più perchè sono state entrambe

Letti per voi

molto partecipative. Sentiremo molto la loro mancanza ma ci rassicura sapere che torneranno fra
qualche anno e che nel frattempo continueranno a
seguirci, come tante altre che si trovano nella nostra “mailing list”, e che restano collegate con noi
attraverso la lettura.
E poi, chissà se queste nostre amiche non decidano, la dove andranno, di creare a loro volta un
bel gruppo di lettura. Dopo tutto, non ci vuole
molto per costituirne uno. Basta avere voglia di
leggere, desiderio di socializzare e una buona dose
di spirito di servizio per organizzare e programmare le attività del gruppo.
Ricordiamo che i gruppi di lettura nascono
spinti dalla voglia di difendere e valorizzare la lettura come atto sociale e conviviale, che permette
di approfondire rapporti e conoscere differenti
punti di vista. La loro forza sta nel dialogo e nell’incontro. E con questa riflessione non mi resta
che augurare un iFeliz dέcimo cumpleaῆos al
Grupo de lectura y conversaciὀn en espaῆol!

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

Cuore Agro
Di Nina Quarenghi, Arkadia Editore, 2018
Il libro che vi voglio consigliare oggi è un libro
recentissimo, vincitore del Premio Letterario Zingarelli, dal titolo Cuore Agro.
Ho incontrato l’autrice, Nina Quarenghi, qualche
mese fa, casualmente, un pomeriggio incredibilmente caldo a Tivoli. E’ una donna timida, sorridente e pacata, che emana serenità e non fatico ad
immaginarla nella sua classe, circondata da giovani
adolescenti che restano incantati dalla sua voce
suadente.
Ispirato ad una storia vera (l’autrice oltre ad essere
un’insegnante di scuola media è una storica autrice
di saggi) è un libro scritto in prima persona sotto
forma di diario, dalla trama ben costruita, dal linguaggio leggero, lineare e scorrevole, dove ogni
personaggio ha un suo ruolo ben preciso ed è in armonia con la storia. Col trascorrere delle pagine ci
si accorge che nessuna descrizione dei luoghi e
delle atmosfere è né frettolosa né troppo pedante,
che i dialoghi sono ben costruiti e la traslitterazione
in dialetto è encomiabile, che i personaggi sono
compiuti e nulla resta in sospeso.
E’ un inno alla scuola pubblica, nella fattispecie
quella materna, ma che possiamo allargare all’intero percorso scolastico. E’ un omaggio agli insegnanti, quelli veri, quelli appassionati, quelli che
non si arrendono di fronte alle difficoltà oggettive,
economiche, personali e di salute. E’ soprattutto un
libro che racconta e descrive con piccole pennellate
dai colori vivaci, la realtà contadina italiana d’inizio novecento, con punte di forte drammaticità ma
anche con momenti esilaranti e più leggeri.
La storia di Cuore Agro è la storia di Lidia Vitali, una giovanissima maestra montessoriana che,
piena di entusiasmo e determinazione, nel 1915
parte dalla provincia di Bergamo per insegnare ai
figli piccoli (è una scuola dell’infanzia) dei brac-
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di Maria Rosaria Gallo Colella

Bangla, di Phaim Bhuiyan (2019)

cianti stagionali nelle terre malariche ed arretrate
dell’agro pontino. E’ una decisione difficile, inusuale, che faticherà a fare accettare ai suoi genitori,
ai suoi coetanei e al mondo benestante che la circonda. Ma Lidia, con l’impeto che caratterizza
molti giovani che hanno un sogno ben chiaro in
mente, si lancia sola verso un’avventura di cui non
immagina assolutamente la portata ma che si sente
pronta a vivere.
La realtà che Lidia troverà al suo arrivo a Torrescura, una cittadina non lontana da Fiumicino, è
ben diversa da quella da lei immaginata: il clima,
il dialetto incomprensibile, i costumi locali, la
mentalità, la povertà assoluta, le malattie e la mancanza di infrastrutture ed igiene sono solo una parte
degli elementi che metteranno a dura prova il suo
ottimismo. Ma proprio questo contrasto tra il
mondo ideale e quello reale, consentirà a Lidia di
fare i conti con una pagina oscura del proprio passato, aiutata da Anita, una bimbetta di 10 anni con
un talento artistico sopra alla media, e da Cosetta,
la giunonica cuoca e custode della scuola.

Nel libro si alternano momenti di vera sofferenza a momenti di tenerezza assoluta, momenti di
commozione a momenti d’ilarità. Ci sono descrizioni di epidemie che mettono a repentaglio la vita
dei giovanissimi alunni della scuola, c’è il costante
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riferimento agli eventi al fronte (siamo agli inizi
della prima guerra mondiale), c’è una storia di amicizia tra donne totalmente diverse per età, esperienza e ceto sociale, c’è il clima di terrore
determinato da una manciata di uomini senza scrupoli che controllano la vita dei braccianti, c’è una
storia d’amore e c’è un omicidio. Il tutto raccontato
in poco più di duecento pagine. Una vera chicca!

Marzia Brofferio Celeste

Marzia Brofferio Celeste, laureata in Bocconi in Economia
Aziendale, dopo un anno presso la Commissione 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

Ancora una volta mi stupisco di quanto l’Italia sia
apprezzata in Norvegia, paese dove vivo da poco più
di un anno e che non smette di sorprendermi per
l’amore che porta alla nostra cultura.
Invitati a una rassegna cinematografica per assistere
ad un applauditissimo documentario sul lavoro della
fotografa Letizia Battaglia, la nostra attenzione all’
uscita dalla sala viene attirata da un altro film italiano
in cartellone: “Bangla”, del regista Phaim Bhuiyan.
Chiacchierando con la fotografa ci colpisce l’immagine del giovane protagonista che scopriamo essere
anche il regista della pellicola: evidentemente un immigrato, che si aggira in una Roma multietnica con aria
distratta e andatura decisa; o sarà un’ aria decisa su un’
andatura distratta?
Decidiamo di scoprirne di più e con la signora Battaglia ci avviciniamo a un gruppo di giovani cinefili
che discute animatamente. Riconosco immediatamente
il regista. Mi presento e seduta stante lo invito a casa
a prendere un caffè.
Phaim Bhuiyan arriva puntuale, ma più che farsi intervistare fa milioni di domande e pretende di visitare
la Residenza dalla soffitta alle cantine; incontra mio
marito che sta per andare al lavoro e gli chiede: “E tu,
che fai qui?” e la spiegazione lo incuriosisce oltremodo.
A visita ultimata rimango con più curiosità che risposte; non mi resta che andare a vedere il film.
Riconosco sin dalle prime scene l’attitudine del giovane attore-regista; una lunga sequenza che lo vede in
cammino per le strade di Tor Pignattara, quartiere multietnico che, da perfetto romano, chiama Torpigna...
È il suo ambiente, la sua gente, che descrive con disincanto nella lotta quotidiana: mille razze multicolori
che convivono in un intrico complicato di diversità e
integrazione, dove i pochi romani rimasti devono a
loro volta fare i conti con la necessità di essere accettati.
Di famiglia umile, Phaim mi aveva raccontato la
sua storia di giovane studente in cinematografia che

quasi per un colpo di fortuna si vede offrire la possibilità di girare un film incentrato su di loro, gli immigrati.
E la storia del protagonista non sembra distaccarsi
molto da quella reale del regista: integrarsi o rispettare
i propri valori, farsi coinvolgere dallo stile libero ed
esuberante dei coetanei romani o rimanere legato alle
consuetudini della famiglia d’ origine, arrivata in Italia
dal Bangladesh.
Caparbiamente Phaim cerca di conciliare entrambi,
soprattutto a partire dall’ incontro con una giovane ragazza romana, dall’ apparenza arrogante e determinata,
proveniente da una famiglia tanto problematica e frantumata quanto la bengalese è tradizionalista e fortemente legata alle tradizioni.
Contro ogni previsione la coppia sembra funzionare, ma quando le cose cominciano a farsi serie i
primi interrogativi si fanno strada: il bengalese sogna
un amore e una famiglia rispettosi dei valori e delle
tradizioni, mentre la ragazza non riesce ad apprezzare
la magia di un’ esperienza che non ha mai testimoniato.
L’affetto tra di loro e la comprensione delle diversità individuali incorniciano un finale che potrebbe
sembrare aperto, ma che in realtà ci insegna la bellezza
di uno sguardo altruista sull’ altro, chiunque esso sia,
che esige e merita amore e rispetto.

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 mio 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.
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di Remo Guerrini (adattato alla redazione di Altrov’è)

Quando i grandi settimanali
raccontavano le “avventure”
delle feluche
Non c’erano ancora Internet e i social network
ma c’era più tempo per raccontarsi e spiegare il
senso della vita di un diplomatico e della sua famiglia. L’ho pensato rileggendo le pagine vissute di
un “Grande Servizio” pubblicato nel 1982 dallo
storico settimanale Epoca, casualmente riaffiorate
da un vecchio faldone d’archivio. Testimonianze
preziose ritagliate e conservate da Bice Pugliese,
oltre trent’anni fa. Gliene siamo grate perché molti
articoli del tempo non sono mai stati digitalizzati.
Storie bellissime, talvolta al limite dell’inverosimile, di cui purtroppo si rischia di perdere traccia.
Vi riproponiamo – per problemi di spazio, non
certo di contenuto - solo alcuni brani del servizio
“Diplomazia: la carica dei 700”, a firma di Remo
Guerrini, di cui purtroppo sono andati persi i riferimenti temporali precisi. Ve ne chiediamo venia!
“Tedeschi, francesi, brasiliani, olandesi…Gli
ambasciatori degli altri paesi se ne erano andati
tutti. I sandinisti stavano entrando a Managua, e
il regime di Somoza stava crollando. Così ero io a
dovermi occupare anche degli affari degli altri.
Non avevo che un cancelliere e qualche impiegato:
mia moglie dava una mano a mettere in cifra i messaggi per l’Italia, le figlie tiravano avanti la casa.
E io, nel rumore delle schioppettate, andavo a succhiare la benzina nelle auto abbandonate dagli
altri ambasciatori, per poter far muovere la mia.
Meno male che ce n’erano più di una quarantina.
Il telefono poteva solo ricevere le chiamate, in ufficio non c’era la luce.
Ci lavavamo con l’acqua delle grondaie: è stato
allora che ho imparato quanto sia efficace lo
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shampoo, non solo per i capelli ma per lavarsi tutti
interi…”

Ora Vittorio Amedeo Farinelli, 53 anni, che nel
’79 reggeva l’ambasciata d’Italia in Nicaragua, è
tornato a Roma. E’ ministro plenipotenziario e dirige l’Istituto Diplomatico, praticamente la scuola
della Farnesina. “Questo mestiere bisogna
amarlo, essere pronti ai traslochi e a correre rischi
e avventure. Bisogna avere una visione sportiva
della vita, altrimenti è meglio rinunciare”.
E così anche per Franco Lucioli Ottieri, 55
anni, che in questi mesi regge l’ambasciata italiana a Beirut, che gli israeliani hanno preso a
cannonate giusto un mese fa (un carro armato s’è
piazzato di fronte la villetta di due piani e l’ha
bombardata aprendo uno squarcio di tre metri
nella facciata): è dagli uffici di via Hamra che è
passata la trattativa diplomatica che ha portato a
Beirut le forze di pace, gli aiuti poi inoltrati alla
“Mezzaluna rossa palestinese”. Lucioli Ottieri si
è addentrato con i nostri bersaglieri nei campi palestinesi, sventrati e ammorbati dal puzzo delle
stragi.

Ambasciatori e consoli, consiglieri e segretari
costituiscono oggi un efficiente drappello di non
più di 700 persone. Sparse ai quattro canti del
mondo (le sedi di ambasciate sono 120, e ad esse
bisogna aggiungere consolati generali e consolati)
sovraccariche di lavoro (nei due terzi delle sedi gli
organici sono insufficienti, in ben 58 di essere è
previsto un ruolo di tre persone a fronte delle dieci
necessarie) con stipendi che, nelle ambasciate più
lontane, arrivano anche con tre mesi di ritardo.
Queste persone riescono comunque a far funzionare un corpo diplomatico che è unanimemente
considerato uno dei quattro, cinque migliori del
mondo.

Con quali prospettive si accostano i giovani a
una carriera che l’iconografia mette in feluca, e la
realtà obbliga invece a stress, orari continuati, e
rischi talora gravi?
“In cima a un’ideale scala di requisiti metterei la
buona salute” dice Francesco Malfatti, 62 anni,
dal ’77 segretario generale della Farnesina.
“Buona salute perché, viaggiando e vivendo nei
posti più lontani e privi di confort, se non c’è la
salute non c’è nulla. Ci sono paesi africani dove
la malaria è endemica e si vive di chinino, altri in
cui bisogna perfino impastare l’insalata con il permanganato. Ci vuole anche passione, conoscenza
delle lingue, coraggio morale e fisico: non è facile,
in certi paesi, dire cose sgradevoli agli interlocutori. E ci vuole senso di responsabilità. La diplomazia è scienza del possibile: non è un poker dove
si può barare. Un paese conta per quello che è,
non per quello che sembra”.

L’allora ministro degli esteri Emilio Colombo
dichiarava a Epoca che “il servizio diplomatico
negli ultimi 30 anni è molto cambiato ed è diventato più pesante che in passato” anche per questa
ragione, sosteneva ,“se il nostro paese vuole continuare a essere rappresentato adeguatamente
deve offrire condizioni economiche in grado di attrarre in diplomazia i giovani più preparati”.
Anche all’epoca, invece, “il rosario delle doleances viene sgranato all’infinito: i fondi per l’Istituto

Diplomatico sono scesi dai 347 milioni (n.d.r. di
vecchie lire) del ’78 ai 276 attuali. Al Consolato
di Detroit non ci sono i soldi per pagare il telefono.
All’Ambasciata di Oslo l’inverno scorso hanno
preso freddo perché la somma prevista per il gasolio non ha seguito l’inflazione.
“Eppure, se non si vive per il denaro, se si è curiosi
di avere esperienze sempre diverse, impreviste e
imprevedibili, allora il nostro è un mestiere bellissimo e affascinante” conferma Giorgio Giacomelli, 52 anni, milanese, una lunghissima
esperienza nel Terzo mondo. E, in fondo, un certo
appeal questo mestiere deve pur averlo se agli
esami scritti del mese scorso, per cinque giorni, a
otto ore al giorno, s’è presentato anche Pietro
Mennea, medaglia d’oro a Mosca, l’uomo più veloce del mondo!

Remo Guerrini

Remo Guerrini, scrittore con diversi romanzi di successo al
suo attivo e giornalista di primo piano. E’ stato, per un decennio, redattore, inviato e vice capo redattore presso "Panorama" e "L'Espresso". Dopo aver ricoperto l’incarico di
capo redattore al "Secolo XIX", ha assunto la vicedirezione
di "Vera". E’ stato direttore di "Focus" per tre anni, di
"Epoca" per tre mesi, del settimanale Mondadori "Primo
Piano", e alla fine direttore de "Il Giorno" e direttore editoriale delle testate della Poligrafici Editoriale, ovvero "Il
Giorno", "Il Resto del Carlino" e "La Nazione".
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L’ACDMAE ricorda
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di Marina Ivancich Scammacca

Giuliana Galli
Nata a Pola, esule istriana, Giuliana aveva la fierezza, la serenità, la semplicità combattiva degli
italiani della sponda orientale dell'Adriatico. Lo ricordiamo bene, noi che, con lei, abbiamo fondato,
nel lontano 1977, l'Associazione Consorti dei Dipendenti MAE: eravamo tutt'e dodici (qualche irriverente ci chiamava le...”dodici apostole”), tutte
tornate più o meno insieme a Roma, e tutte con
l'idea di fondare, al MAE, un'associazione simile
a quelle già esistenti in Olanda e nel Regno Unito
(e, mi pare, anche in Svezia). Giuliana, pacatamente, ma fermamente, analizzava i problemi e
proponeva soluzioni, spesso il tutto condito da una
sottile arguzia. Si devono a lei molti punti del nostro Statuto: ricordo quando ci siamo battute, lei,

io e Giovanna Ferraris, per il massimo allargamento della platea possibile di aventi causa. Ottima
consorte di Ambasciatore, il suo apporto all'Associazione è stato sempre garbato e grande; e sarebbe
bene, d'ora in poi, scrivere, come qui facciamo,
qualche riga sulle fondatrici - nel momento del loro
passaggio ad un'altra realtà - per, appunto, ricordare chi ha avuto il coraggio e la perseveranza di
fondare l'Associazione, cosa che, allora, non fu facile, ma che adesso sembrerebbe sia sempre esistita....
All'Ambasciatore Paolo Galli il memore pensiero
dell'Associazione.

Marina Ivancich Scammacca

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
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