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    Care socie e cari soci dell’ACDMAE,

    solo pochi mesi sono passati dal “cambio di
passo” avvenuto con l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo (CD), e già i movimenti diplomatici hanno
fatto sì che la sua composizione venisse modificata. 

    Tre membri del CD, tre care amiche, hanno do-
vuto lasciare le loro cariche: Milena, Nicoletta e Ste-
fania, dopo aver dato il loro importante contributo
all’Associazione, rispettivamente come Presidente,
Vicepresidente con delega a Insieme a Roma e Se-
gretario, sono partite per “altri lidi” a seguito dei ri-
spettivi consorti. Ma il lavoro da loro svolto,
l’impegno infaticabile che hanno posto nello svolgi-
mento dei loro compiti, il loro attaccamento e la loro
lealtà nei confronti della nostra Associazione, riman-
gono sotto gli occhi di tutti. 

    Voglio quindi qui ringraziarle con tutto il cuore,
come desidero ringraziare i membri del presente CD,
che si è arricchito di elementi nuovi, tutti validissimi.
Susanna Verola, Noemi Ugolini, Paola Greco, Elena
Alberini, Laura Bellato, Federica Giungi, Fabiana De
Vincenzi, Marina Smimmo, sono persone sulle quali
si può contare, con delle professionalità preziosis-
sime, risorse fondamentali per l’ACDMAE. E il no-
stro operato sarà come sempre “monitorato” da un
Comitato di Controllo motivato e di grande espe-
rienza in seno all’Associazione: Consuelo Bandini,
Luisa Rocco di Torrepadula, Francesca Vattani e
Anne Marie Salleo e Anna Visconti di Modrone,
saranno, come già successo in passato, la nostra bus-
sola per mantenere la barra dritta.

    Il nostro obiettivo, dopo l’evidente spinta in avanti
che abbiamo avuto nel riprendere e nell’implemen-
tare le attività a favore dei soci, è quello di dare spa-
zio ad ulteriori novità e consolidare quanto già
cominciato. Gli ottimi rapporti intrattenuti con l’Am-
ministrazione, i contatti e i progetti comuni con
l’Università Luiss e con la Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea, il lavoro prettamente
volto ad aiutare, dal punto di vista pratico e da quello
psicologico, i familiari dei dipendenti MAECI, i pro-
grammi culturali, il Cinefestival, le attività dell’EU-
FASA, sono la base solida sulla quale si fonderà il

lavoro del nostro CD, e non solo: sono tanti i soci che
si prodigano perché l’Associazione sia sempre all’al-
tezza della sua missione. Anna Fornara, Pucci Ra-
strelli con Bice Pugliese, Maria Gabriella Serpi, e
ancora Javier Barca e Anna Orlandi Iannuzzi danno
e hanno dato, in questa consiliatura e nella prece-
dente, il loro fondamentale apporto. E il mio ringra-
ziamento va anche, ovviamente, a Jenny Andrade e
Cesarina Gaspari, vere colonne portanti del nostro
ufficio.

    Con la carica di Tesoriere, sono presente nel CD
ormai dal 2017, senza contare un periodo di supporto
a Greta nel 2009: il mio operato, in termini di pro-
fessionalità e correttezza istituzionale e amministra-
tiva, credo sia sotto gli occhi di tutti. Voglio ascrivere
a questa circostanza il fatto che il CD mi abbia dato
all’unanimità la sua fiducia, anche perché mi ha dato
la possibilità di poter mettere la mia esperienza al ser-
vizio di un’Associazione composta da persone di
nuovo entusiaste di farne parte. 

    Ho imparato tantissimo dall’ACDMAE in questi
anni non facili, e l’esperienza fatta mi sarà preziosa
ora che il timone è passato nelle mie mani. 

    Correttezza, professionalità e inclusione sono le
parole d’ordine di questa consiliatura; amicizia, af-
fetto, divertimento e supporto reciproco, le parole
d’ordine delle persone che ne fanno parte.

    Buone feste a tutti, e ad maiora semper,

Lavinia Coppola De Nicolo
Presidente ACDMAE

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, dopo aver ricoperto dal 2017 la
carica di Tesoriere è stata recentemente nominata Presidente
ACDMAE. 
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    Napoletana, fotografa di successo, vincitrice del
“Women International Prize in Photography” e del
primo premio in “Fine Art Landscapes” del presti-
gioso International Photography Awards. All’attivo
di Yvonne De Rosa figurano anche due libri e l’aper-
tura dei “Magazzini Fotografici”, spazio partenopeo
interamente dedicato alla fotografia d’autore (italiana
e non), di cui è titolare. Una donna poliedrica e vi-
vace nella vita professionale che è riuscita a mante-
nere nel più stretto riserbo quella privata. De Rosa è
infatti legata da anni, a Roberto Fico, presidente della
Camera dei Deputati. Per lei finora hanno sempre e
soltanto parlato le fotografie, ovvero il suo persona-
lissimo modo di “prendere posizione sulla vita e sul
Mondo”. 

    Avremmo voluto incontrarla nella sua Napoli, ma
siamo purtroppo costrette a utilizzare un altro
“zoom”, quello virtuale, che nulla ha da spartire con
una macchina fotografica. Ce lo siamo fatti bastare,
convinte che “quando c’è personalità c’è tutto”. Non
ci siamo sbagliate … 

    Una Laurea in Scienze Politiche e poi la tra-
sferta a Londra, per studiare fotografia: perché
nasce Yvonne fotografa e come si è evoluta la sua
visione del mondo attraverso una lente?

    Non vengo da una famiglia di fotografi professio-
nisti, ma mio nonno prima, e mia madre poi, mi
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hanno trasmesso la loro passione per quest’arte.
Mamma s’impegnò ad un certo momento a farmi dei
ritratti, per cui inizialmente c’è stato in me un colle-
gamento fra la fotografia e l’interesse, e anche l’af-
fetto, per la persona ritratta, un modo di avere
ricordi indelebili di persone e situazioni. Non pen-
savo potesse diventare il mio lavoro e, infatti, mi
sono laureata con una tesi sperimentale sul Tribu-
nale della Santa Inquisizione. E’ stata un’esperienza
comunque molto formativa, perché mi ha dato gli
strumenti, il metodo di ricerca e di studio che sono
estremamente importanti per chi si occupa di Fine
Arts. L’aver frequentato, poi, a Londra un master in
fotografia, segna il passaggio alla fotografia come
linguaggio di espressione. In seguito ho anche con-
seguito un master in fotogiornalismo, che mi ha dato
modo di capire quanto sia importante conciliare
etica e libertà di opinione e di cronaca.

    Il grande Antoine d’Agata sosteneva che la fo-
tografia non ha nulla a che fare con l’arte del
guardare che è ciò che normalmente la gente in-
tende per fotografia artistica. “La fotografia – ha
detto - è l’arte del prendere posizione, l’arte del-
l’azione”. Sei d’accordo? C’è un distacco pura-
mente estetico in uno scatto? 

    In qualsiasi modo s’intenda la fotografia, dietro
c’è sempre una presa di posizione. Oggi è  finita l‘era
della fotografia come ricerca puramente estetica,
perché ormai qualsiasi telefonino sopperisce alla
mancanza tecnica di chi scatta. Oggi il fotografo
professionista deve invece andare avanti sulla com-
prensione e lo studio dell’immagine: la sua presa di
posizione diventa sempre più importante, proprio
perché la tecnica lo diventa sempre meno. 

    L’immagine è preverbale, per un istinto ance-
strale viene letta in maniera inconscia e profonda:
non leggiamo nella foto quello che dice il fotografo,
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ma proiettiamo nella foto il nostro vissuto, e quindi
quello che vediamo. Un’affermazione chiara e com-
pleta da parte del fotografo ti aiuta nel viaggio, ma
il viaggio che si fa attraverso la foto è sempre molto
personale. La fotografia diventa sempre più impor-
tante anche perché si sta perdendo il valore della let-
tura del testo. Non voglio dare a questo fatto
un’accezione negativa o positiva, ma solo sottoli-
neare quanto sia sempre più cruciale la gestione e
l’utilizzo del mezzo fotografico.

    I social come Instagram o Tik Tok vengono uti-
lizzati soprattutto dai più giovani più per guar-
dare loro stessi che per interagire col prossimo. I
fotografi potrebbero avere un ruolo nell’insegnar
loro a guardare al di fuori del proprio specchio?

    Chi ha visto nascere i social li ha utilizzati come
una finestra sul mondo, mentre i ragazzi, nati quando
i social già esistevano si sono approcciati ad essi in
modo estremamente naturale, utilizzandoli da subito
puramente come mezzi di espressione. Questo tutta-
via ha anche portato al livellamento verso il basso
delle modalità con le quali si esprimono: prendere
dei “like” su Tik Tok, postando video in cui si com-
piono azioni semplici, facilmente imitabili da chiun-
que, fa sentire parte di un gruppo, cosa cui fin da
piccoli aspiriamo tutti, crea una falsa sensazione di
amicizia e di appartenenza.  È nostra responsabilità
rendere loro l’altro pezzo, cioè la curiosità verso l’al-
tro, verso altre culture, verso le problematiche della
nostra società, evitando l’omologazione e aiutandoli
a volgere lo sguardo verso la realtà. Io però ho molta
fiducia nelle nuove generazioni, perché sono ben ca-
paci di approcciarsi criticamente a questi fenomeni
e anche noi, poi, dovremmo imparare a utilizzare
bene questi mezzi e non solo il “vecchio” Facebook
che una volta era una finestra sul mondo e ora invece
è ugualmente autoreferenziale: una finestra su una
“bolla” che ci siamo creati nel tempo!

    Lo spazio espositivo di “Magazzini Fotogra-
fici”, è diventato una realtà di richiamo: tu l’hai
voluto e l’hai fondato: perché?

    I Magazzini Fotografici sono un presidio. So-
gnavo di realizzare qualcosa di bello nella mia città
e questo spazio, una fabbrica abbandonata, è diven-
tato il luogo dove ci si incontra, si discute, si condi-
vidono le esperienze, si presentano giovani autori, si
tenta di piantare il seme di attività che dovrebbero
essere promosse in un centro storico. Qualcosa di
positivo e non profit, che possa ampliare gli orizzonti
culturali. Qui l’appassionato non è visto come cliente
e non è oggetto di sfruttamento economico, ma è una
persona che vogliamo arricchire, regalandogli una
mostra o il progetto di un giovane fotografo e dan-
dogli la possibilità di consultare libri di fotografia e
altri materiali.
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    Il fatto di condividere la tua vita con la terza
carica dello Stato senza voler apparire, è piuttosto
controcorrente in Italia, dove sembra difficile sta-
bilire una netta autonomia identitaria e professio-
nale quando si è al fianco di personalità
pubbliche. Sottrarsi ai riflettori è stata, nel tuo
caso, una scelta consapevole?

    La mia vita lavorativa è cominciata molto prima
della mia storia sentimentale e le circostanze deri-
vanti dalla discesa in politica di Roberto non hanno
modificato quello che faccio, al limite mi hanno
posto qualche difficoltà in più: il metro di giudizio
dell’opinione pubblica spesso tende a semplificare,
cioè a identificare le persone, anche quelle che
hanno una loro autonomia lavorativa, all’interno di
particolari categorie – vedi la consorte di un diplo-
matico, quella del leader politico, o il partner di una
star dello spettacolo – questo fatto rischia di mettere
in discussione anche la propria professionalità se
non l’identità stessa della persona. Il fatto di non cer-
care visibilità mediatica, poi, nel mio caso, non è
stato una “tattica”: ognuno, se è fortunato, vive la
vita come sente di farlo e io sono così, e mi comporto
di conseguenza. Io e Roberto, poi, non siamo sposati
e questo mi pone, almeno in parte, al di fuori di
“certe logiche”. La tendenza ad essere considerata
un’appendice, infatti,  comunque c’è: non capita mai
che, durante un’intervista a Roberto, venga chiesto
come ci si sente ad essere il compagno di Yvonne De
Rosa, anche se potrebbe essere una domanda inte-
ressante! 

Ovviamente lui è un personaggio pubblico e io non
lo sono né voglio esserlo. Per questo m’interessa, da
sempre, che il mio lavoro emerga ben più di me…
Che raggiunga il maggior numero di persone e che
prevalga – se così si può dire - rispetto la mia per-
sona. 

    In campo professionale c’è qualcuno che ti ha
particolarmente ispirato, un “Maestro” o una
personalità che senti di dover in particolare rin-
graziare? 

    Non mi sento ancora “arrivata” e quindi non ho
ancora questo tipo di consapevolezza. Ho ancora vo-
glia di imparare e continuo ad incontrare persone
che mi danno ognuno un pezzo della loro conoscenza
o della loro esperienza. E non parlo necessariamente
di altri fotografi. A questo processo di crescita par-
tecipano tutte le persone che fanno parte della mia
vita: i miei genitori, mia figlia, le persone che incon-
tro, in un percorso che non si ferma. Finché sei vivo,
cresci. 

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, dopo aver ricoperto dal
2017 la carica di Tesoriere è stata recentemente nominata
Presidente ACDMAE. 
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    Dopo la svolta storica della Circolare sulla parità
di genere, che conferma la Farnesina tra le ammini-
strazioni italiane più avanzate in materia, le nuove
norme sul rilascio del passaporto diplomatico rappre-
sentano un importante passo avanti verso il raggiun-
gimento di quel benessere organizzativo che,
conciliando meglio lavoro e famiglia, va anche a van-
taggio della produttività del lavoro. L’aggiornamento
del cosiddetto “decreto Passaporti”, entrato in vigore
a novembre, ha già permesso, secondo la Direzione
del personale, di “risolvere positivamente alcune si-
tuazioni”. Come? Su che basi normative, e con quali
riflessi sulla vita professionale del diplomatico e
della sua famiglia?

    Sono tanti i quesiti che ci hanno spinto, consape-
voli dell’importanza di questo passo in avanti, a chie-
dere un’intervista direttamente a chi, da anni, gestisce
uno dei dossier “interni” più delicati e complessi: le
opportunità di lavoro per il coniuge o il partner qua-
lificato che segue il funzionario diplomatico durante
il suo periodo di servizio all’estero.

    Posto che il nostro sistema non consente l’inseri-
mento di professionalità esterne negli effettivi della
rete diplomatica e consolare, cui si accede, per legge,
solo ed esclusivamente dopo aver superato un con-
corso pubblico, la decisione dell’Amministrazione di
rilasciare, ad alcune precise condizioni, il passaporto
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diplomatico al partner che intende proseguire la sua
carriera pur trovandosi all’estero, al seguito del con-
sorte in servizio all’estero – presso un altro ufficio,
un’azienda straniera o in modalità virtuale (grazie al
telelavoro) – sembra la prima concreta misura attiva
a sostegno di chi non intende congelare la sua espe-
rienza professionale, nè fare a meno dei contributi
pensionistici o, semplicemente, di uno stipendio in
più, cioè di una risorsa cruciale, specie quando si
rientra a Roma.

    Al Direttore Generale per le Risorse e l’Inno-
vazione (DGRI) Renato Varriale chiediamo
quindi se e in che misura sia intervenuto un cam-
biamento di sensibilità dell’Amministrazione ri-
spetto al tema del lavoro del partner all’estero.

    Se per cambiamento intendiamo un drastico mu-
tamento di impostazione rispetto al tema della con-
ciliazione tra vita familiare e lavorativa direi di no,
perché è da almeno una ventina d’anni che la nostra
Amministrazione si pone questi problemi ed è attenta
alle esigenze dei nuclei familiari, sia quelli in senso
stretto che quelli allargati con altri famigliari a ca-
rico (fra cui anziani o persone che necessitano par-
ticolare assistenza), che dei nuclei di fatto e delle
famiglie LGBTIQ+. Ciò che è accaduto è piuttosto
una presa di coscienza più marcata della necessità
d’intervenire con provvedimenti più incisivi come, ad
esempio, quello che riguarda i passaporti. È un fatto
innegabile che un lavoratore sereno nella sua sfera
privata rende di più anche sul lavoro, ma la realtà è
che la serenità famigliare per noi non è importante
soltanto perché strumentale all’efficienza, ma anche
e soprattutto come valore morale e costituzionale.

    In questa stessa ottica, e sul piano più in generale,
abbiamo anche firmato un accordo per garantire la
copertura assicurativa dei dipendenti e dei loro fa-
miliari all’estero.

    Quanto la pandemia e le priorità del nuovo go-
verno di implementare le riforme riviste dal no-

stro Pnrr hanno contribuito a quest’accelera-
zione?

    I meriti del ministro Di Maio nell’imprimere que-
st’accelerazione al processo sono indiscutibili: è
stata approvata una circolare interna sulla parità di
genere ed è in cantiere un’altra circolare sui metodi
di lavoro. Stiamo ovviamente parlando di un pro-
cesso evolutivo che è stato accolto con entusiasmo
anche dal nuovo Segretario Generale, sulla scia di
altre iniziative – magari meno vistose – che erano
state adottate dai suoi predecessori. Ad esempio fu-
rono rilasciati i primi passaporti diplomatici a com-
pagni dello stesso sesso del funzionario in servizio
all’estero. Ripeto, si tratta di un processo in continua
evoluzione nel corso del quale si alternano momenti
di avanzamento più veloce a momenti di maggiore
vischiosità. Ora, per fortuna, stiamo vivendo un mo-
mento di forte accelerazione cui ha contribuito anche
la pandemia che ci ha costretto ad organizzare la no-
stra vita lavorativa a domicilio. Abbiamo scoperto
così che un fenomeno residuale poteva diventare un
fenomeno più abituale nel quadro delle prestazioni
lavorative. Con l’ultima normativa si è affermata la
necessità di tornare in presenza ma questo non ha
eliminato lo smart working: semplicemente, ha fatto
emergere la necessità di normarlo più adeguata-
mente. Probabilmente anche le amministrazioni ar-
riveranno, come già tante aziende nel privato, alla
necessità di trovare un equilibrio tra lavoro in pre-
senza e da remoto, perché uno dei pochi fattori posi-
tivi della pandemia è stato, appunto, quello di
dimostrare che si poteva lavorare intelligentemente
ed efficientemente – a certe condizioni e in certa mi-
sura - anche restando a casa e riuscendo così a me-
glio conciliare esigenze famigliari e lavorative.

    Il nuovo testo del decreto, nello specifico, ri-
manda anche alla presenza di accordi bilaterali e
alla disciplina del Paese di notifica: quanti accordi
bilaterali abbiamo ora in vigore?

    Abbiamo sei accordi bilaterali firmati e ratificati
dai Parlamenti con Argentina, Cile, Nuova Zelanda,
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Stati Uniti, Uruguay e Brasile. Sono presenti anche
intese semplificate, già in vigore nel quadro giuridico
Ue, con più della metà dei Paesi membri, ovvero 17
Paesi europei in tutto, intese che abbiamo comin-
ciato a negoziare oltre dieci anni fa. Il Cerimoniale
ha anche regolarizzato questa materia tramite
scambi di note verbali con Canada, Messico, Pa-
nama, Norvegia, Svezia, Sud Africa, Armenia, Azer-
baijan e Serbia. Infine, sono in corso i negoziati con
altri nove paesi: Giappone, India, Filippine, Male-
sia, Colombia, Israele, Svizzera, Ucraina e Regno
Unito. Quando concluderemo questi nuovi accordi
arriveremo a una quarantina di Paesi: la nostra rete
conta oltre 300 sedi ma in realtà i paesi che ospitano
Ambasciate sono 127 e i nostri accordi includono
grandi Paesi come Stati Uniti, Canada, paesi latino
americani e asiatici e buona parte dell’Ue, e quindi
arriviamo a coprire circa il 30% circa della nostra
rete e oltre il 40% del nostro personale.

    Le intese, strumento più snello per normare le ca-
sistiche bilaterali, producono gli stessi effetti degli
accordi bilaterali con la sola differenza che essendo
basate sul solo scambio di note verbali, possono es-
sere revocate più facilmente, su iniziativa del mini-
stro degli esteri del Paese stesso. Ma questo molto
difficilmente potrà accadere se faremo un uso appro-
priato e corretto dello strumento.

    Il testo del nuovo decreto fa esplicito riferi-
mento agli “effetti” del lavoro svolto nel Paese di
notifica della persona. Cosa significa precisa-
mente questa espressione?

    State accendendo le luci sulla questione più deli-
cata del dispositivo, quella che riflette la scommessa
dell’Amministrazione sul buon senso e sulla corret-
tezza dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. Ho già
avuto modo di esemplificare alcuni casi in cui il ri-
lascio del passaporto a una persona che lavora nel
paese di accreditamento può creare distorsioni della
concorrenza oppure malumori, sospetti, se non ad-
dirittura cause penali, civili ed amministrative. Per
superare questo tipo di obiezioni al rilascio del pas-

saporto diplomatico, abbiamo introdotto il concetto
di “effetti nel Paese”. 

    È evidente che occorre ancora maturare un’espe-
rienza di come questo concetto sarà applicato, ma
posso dire come noi lo intendiamo: se il lavoro del
coniuge convivente prende le mosse dal paese di re-
sidenza, supponiamo l’Italia, e questo lavoro (ope-
rato, supponiamo negli Stati Uniti, da computer, al
telefono, su smartphone o anche attraverso incontri
sul posto) non influisce né direttamente né indiretta-
mente negli Stati Uniti ma solo sull’Italia o sul resto
del mondo, in quel caso è rispettato il criterio perché,
pur lavorando, non c’è né un impatto né un’interfe-
renza nella realtà sociale, civile, politica, se non cul-
turale ed economica, del Paese ospitante e quindi
non c’è potenzialmente una fonte di conflitto con
quella realtà locale. Dobbiamo invece essere consa-
pevoli che un consorte che svolga un’attività lavora-
tiva che ha effetti diretti nel Paese di destinazione
può avvalersi dello status diplomatico solo se ciò sia
previsto da un’intesa bilaterale.

    Evidentemente sarà la prassi a metterci di fronte
a tutta una serie di situazioni che dovremo interpre-
tare con grande buon senso e forse anche un pizzico
di creatività, mantenendo al contempo la massima
attenzione per evitare che non si producano situa-
zioni che possano avere ricadute negative. Per ora,
agendo in un ambito così complesso e dalle mille
sfaccettature, abbiamo deciso di concedere il passa-
porto diplomatico, quando è indispensabile per l’ac-
creditamento e per dare la necessaria serenità a chi
è in servizio all’estero e alla sua famiglia, permet-
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tendo ai familiari di proseguire la propria attività. è
necessaria però la consapevolezza delle regole per
l’utilizzo del passaporto: anche per questo richiede-
remo la firma di un impegno. In questo senso, en-
triamo in un campo in cui il principio di fiducia e
buona fede diventa fondamentale per il successo del-
l’intera operazione.

    L’Italia aderisce alle best practices seguite da
altri Paesi in tema di lavoro?

È giusto consentire, come sopra detto, che il coniuge
del dipendente in servizio all’estero possa svolgere
un proprio lavoro, il quale, nel rispetto di certe con-
dizioni, non sia di ostacolo al rilascio del passaporto
diplomatico. Trovo però altrettanto giusto ricordare
in questo contesto il prezioso sostegno fornito tradi-
zionalmente da tante e tanti consorti ai partner nello
svolgimento delle attività di promozione del Paese
svolte dal nostro personale all’estero: un’opera pre-
ziosa di cui non vorremo mai fare a meno. Sappiamo
tutti che quando il legislatore introdusse le maggio-
razioni di famiglia per il dipendente in servizio al-
l’estero tenne anche conto dell’impatto sulle famiglie
della vita di rappresentanza connessa al servizio e
di conseguenza dei maggiori oneri ricadenti sul di-
pendente stesso. 

    Quindi, guardiamo senz’altro al futuro ma senza
dimenticarci quest’aspetto che viene dal passato che
per i diplomatici è tanto più decisivo quanto più alta
la carica ricoperta. Detto questo, è vero che ci sono
best practices cui si rifanno altri Paesi: l’Ammini-
strazione ne è al corrente ma non può per il momento
seguirle, in quanto abbiamo un vincolo costituzio-
nale rispetto al pubblico impiego cui, ripeto, si ac-
cede unicamente per concorso mentre altre tipologie
contrattuali meno vincolanti (come le collaborazioni
a contratto) restano molto circostanziate e comunque
di difficile applicazione.

    Posso tuttavia promettervi, senza farvi illudere sui
tempi e sui modi, che proveremo a studiare la mate-
ria chiedendoci, per esempio, se sia effettivamente

necessaria una modifica costituzionale per permet-
tere a un coniuge di lavorare in uno dei nostri uffici
all’estero. Questa è la domanda che ci porremo nei
prossimi mesi, ma oggi la parola d’ordine deve es-
sere “cautela”, per non alimentare false speranze.  
Siamo in un processo che spero non diventi né tur-
bolento né confuso perché poi tutto quello che si con-
fonde rischia di vanificare i nostri sforzi innovativi e
di farci tornare indietro sui nostri passi. L’avanza-
mento non deve essere troppo lento, ma metodico e
con costanti e realistici progressi.

Renato Varriale  
Nato a Napoli, si laurea in Giurisprudenza nel 1981. Nel
1984 entra in Carriera Diplomatica e nel 1986 viene nomi-
nato Console a Belo Horizonte. 
Dal 1990 al 1994 ricopre le funzioni di Capo dell’Ufficio
Economico Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a
Cuba. Dal 1994 al 1997 è in servizio alla Direzione Generale
per il Personale. è nominato Vice Capo Missione a Teheran
dal 1997 al 2000, e Consigliere alla Rappresentanza Perma-
nente presso l’OSCE dal 2000 al 2004. 
È Capo dell’Ufficio movimenti interni ed esteri della Dire-
zione Generale per il Personale dal 2004 al 2007, Vice Di-
rettore Generale per le Risorse Umane e l’Organizzazione
dal 2007 al 2011 e Ambasciatore a Lisbona dal 2011 al 2015. 
Alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Coope-
razione allo Sviluppo dal 2015 al 2016, Ispettore Generale
del Ministero e degli Uffici all’estero dal 2016 al 2019. 
Nominato Ambasciatore il 2 gennaio 2019, dal 15 gennaio
2019 ricopre l’incarico di Direttore Generale per le Risorse
e l’Innovazione. 
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    Sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibi-
lità e di modelli economici responsabili e social-
mente inclusivi. Ma cosa s’intende per sostenibilità
o, meglio, per sviluppo sostenibile? 
Ce lo siamo chiesti anche noi di ACDMAE cercando
non solo di trovare buone risposte, ma di stimolare
la curiosità e incentivare il confronto attraverso una
serie di iniziative. 
Contestualizzare brevemente la tematica prima di
trattarla, tuttavia, non potrà che essere di aiuto. 

    Il concetto di “sviluppo sostenibile” è utilizzato
per la prima volta nel 1987, in un rapporto di fine la-
voro stilato dalla Commissione Brundtland allora
istituita dalle Nazioni Unite per rispondere all’esi-
genza di salvaguardare l’ambiente in vista degli anni
2000. In Our Common Future – questo il titolo del
rapporto – la Commissione definiva lo sviluppo so-
stenibile come “quello sviluppo che consente alla ge-
nerazione presente di soddisfare i propri bisogni
senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri”. Una definizione che è
stata ripresa più volte e, via via, precisata negli anni,
soprattutto rispetto ai vari aspetti - economici, sociali
e ambientali – che coinvolge.  Con un lungo salto,
arriviamo dunque ai giorni nostri. Dopo un ventennio
d’impegni politici per la sostenibilità del Pianeta ri-
masti “sulla carta”, nel 2015 l’Assemblea delle NU -

preceduta dal Summit Rio+20 del 2012, per convo-
gliare cittadini e istituzioni verso nuove sfide - adotta
l’Agenda 2030 e individua 17 obiettivi concreti (i co-
siddetti ODS) per il perseguimento di uno sviluppo
sostenibile globale. Dietro l’adozione dell’Agenda
c’è un’urgenza: farsi carico di problemi impellenti
come quello della fame, della povertà e delle disu-
guaglianze che affliggono l’umanità, e trovare per
davvero soluzioni. Problemi innescati dallo sfrutta-
mento sconsiderato delle risorse, dallo sviluppo mon-
diale squilibrato e dal cambiamento climatico che
l’esplosione della pandemia ha riproposto in tutta la
loro drammaticità. Oggi, infatti, il perseguimento
degli ODS è una necessità che non può più essere
scavalcata: dobbiamo rivedere i nostri vecchi modelli
di sviluppo - basati sullo sfruttamento intensivo delle
risorse e sulla produzione indifferente al ciclo di vita
del prodotto - e ripensarli in chiave circolare, riuti-
lizzando cioè risorse ed energia, perché il Pianeta non
ne dispone illimitatamente.  
Si tratta di un cambiamento radicale del paradigma
di crescita che, per non accentuare disuguaglianze e
alimentare ulteriori squilibri, dovrà essere anche in-
clusivo. Come? Per esempio, prevedendo meccani-
smi come il Just Transition Mechanism, lo strumento
che accorda finanziamenti ad hoc ai Paesi che si tro-
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Appuntamento con la sostenibilità: 
ACDMAE presente!
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verebbero in maggiore difficoltà (per la perdita di
posti di lavoro e i prezzi elevati dell’energia pulita)
se dovessero implementare velocemente la transi-
zione verde richiesta anche il Green Deal europeo.
Ogni transizione – che sia digitale o ecologica – pre-
senta insomma dei costi indiretti per qualsiasi so-
cietà, per questo si ritiene che sarebbe auspicabile un
cambiamento culturale, di mentalità, ancor prima che
economico. In questa prospettiva anche ACDMAE è
scesa in campo per contribuire a sensibilizzare i suoi
soci e farsi promotrice di una serie di eventi su questo
tema.

    Il primo di questi è stato ospitato il mese scorso
dal Circolo degli Esteri e ci ha visto in prima linea,
con l’Ufficio VI della Direzione Generale per le Ri-
sorse e l’Innovazione, nel sostenere l’iniziativa inter-
nazionale Green Embassies: shared responsibility
for Insitutions and individuals nell’ambito della
quale è stato presentato il piano d’azione Farnesina
Verde per la promozione dei più alti standard am-
bientali nella nostra rete diplomatica e consolare. Il
responsabile dell’Ufficio VI, Piergabriele Papadia,
affiancato dalla nostra Presidente Milena Padula, ha
fatto gli onori di casa ricevendo un folto parterre di
diplomatici stranieri desiderosi di conoscere le varie
iniziative ecologiche (alcune delle quali già attuate)
di un piano che, anche su questo fronte, vede la Far-
nesina in pole position tra le amministrazioni concre-
tamente impegnate per la sostenibilità. 
Come sottolineato dal Consigliere Papadia, Farne-
sina Verde contiene una serie di best practices che
possono diventare “un punto di riferimento non solo

per le istituzioni, ma per tutti coloro che intendono
dare il loro contributo alla rivoluzione verde”. Con
il piano, infatti, “si è voluto anche garantire un canale
attraverso il quale promuovere ed incentivare la col-
laborazione, il dialogo ed il confronto tra i singoli e
le istituzioni a livello internazionale, con l’obiettivo
di avviare un processo virtuoso di interscambio sulle
iniziative in corso e sui progetti futuri”. 

    Gli interventi per aumentare l’efficienza energe-
tica del Ministero (per esempio, installando pannelli
solari e luci al LED) hanno interessato numerosi edi-
fici che ospitano Ambasciate e Consolati della nostra
rete, alcuni dei quali hanno già ottenuto la certifica-
zione “carbon neutral”. Ancora, il MAE ha incorag-
giato i comportamenti ecologicamente rispettosi dei
suoi dipendenti con l’installazione di distributori
d’acqua, l’uso delle bottiglie riciclate, la raccolta dif-
ferenziata negli uffici e la riduzione degli sprechi
energetici, mentre il progetto “Bike-Bike to work” sta
promuovendo con successo la mobilità sostenibile
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del personale nei tragitti casa-ufficio. Secondo la
DGRI, insomma, la Farnesina sta facendo molto per
l’ambiente ma altro resta da fare, ragione per cui –
ha ribadito la Presidente ACDMAE – “è quanto mai
importante che la svolta green sia una responsabilità
condivisa da tutti”. 
A conferma dell’impegno in questa direzione, il ca-
lendario ACDMAE si sta arricchendo di appunta-
menti anche nell’anno nuovo. In sintonia con il ciclo
formativo organizzato da ACDMAE con Luiss,
ateneo romano candidato a diventare il più ecologico
d’Italia (n.d.r di cui parleremo in modo esauriente
nelle prossime pagine) abbiamo proposto ai nostri
soci - sempre il mese scorso, sulla piattaforma Zoom
– l’incontro su “Insieme per una sfida globale:
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nel quo-
tidiano” tenuto da Maria Gabriella Lay, socia
fondatrice di ACDMAE, già rappresentante dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro alle NU.
Quest’iniziativa ha permesso a molte di noi di com-
prendere meglio l’Agenda 2030 e i suoi obiettivi che
– come ha sottolineato Lay – “non sono una mera di-
chiarazione d’intenti, ma uno strumento concreta-
mente finalizzato a conciliare la crescita economica
con il bisogno di renderla quanto più inclusiva e ri-
spettosa dell’ambiente”. Il valore dell’Agenda risiede
nel fatto di prevedere per ogni Paese sfide specifiche,
secondo le sue condizioni di partenza, e meccanismi
che incoraggiano la cooperazione (per esempio attra-
verso i partenariati) per evitare che qualcuno rimanga
indietro. Inoltre, per cambiare veramente il para-
digma di crescita “dovrà cambiare la nozione stessa
di crescita” e questo implica, “l’abbandono dell’ap-
proccio quantitativo tipico dei modelli economici tra-
dizionali, basati unicamente sui fattori di produzione
e su indicatori come il Pil” che, invece, andrebbero
integrati con indicatori nuovi, basati per esempio
sulla qualità della vita e sul benessere della popola-
zione.

    Cooperazione, circolarità, inclusività, equità sa-
ranno queste le parole-mantra degli anni a venire e
il fatto che ACDMAE abbia accettato la sfida di ac-
compagnarci in questa delicata fase di radicale
cambiamento non può che rallegrarci e farcene sen-

tire parte. Perché, come ha ricordato il Segretario
Generale Guterres intervenendo al Palazzo di Vetro,
“We can choose a path of isolationism, of mutual
destruction, of a slow retreat of the human experi-
ment, or we can forge together a new path, a sus-
tainable and resilient path that changes the future
of our planet”.

Marina De Antonellis Smimmo  
Laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Na-
poli, avvocato, ha esercitato la professione e ha lavorato
come consulente per aziende pubbliche e private, tra un ciclo
e l’altro di missioni all’estero del consorte. Nel 2018 ha con-
seguito un Master in Business Administration all’Università
Cattolica di Buenos Aires e si è specializzata nella consulenza
ad enti profit e non profit sui temi della sostenibilità e delle
rendicontazioni non finanziarie (ESG). Ha vissuto in Tailan-
dia, Marocco, Libano e Argentina, attualmente risiede a
Roma con la famiglia. Socia e da poco consigliere dell’Acd-
mae cerca di dare il suo contributo e sostegno alle iniziative
dell’associazione. 
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Il Futuro dell’Europa?
La parola passa agli europei

di Nicola Verola

    Mai come in quest’ultimo anno, complice la pan-
demia e la crisi che ne è seguita, si è sentito parlare
di Unione Europea, per una volta non solo per que-
stioni legate all’euro. Bruxelles è entrata in gioco a
tutto campo nel nostro quotidiano: per dare all’Eu-
ropa i vaccini anti-Covid, per aiutare con un suo
“Piano Marshall” le economie più colpite dal virus,
per guidare la transizione verde e digitale e finanche
per trovare risposte al problema del caro-bollette.
Non c’è capitolo della nostra vita che, in un modo o
nell’altro, non sia collegato o influenzato da quello
che succede nella Capitale dell’Ue, ovvero da ciò
che è deciso in uno dei sempre più numerosi vertici
europei,  al Berlaymont, sede della Commissione Ue,
oppure all’Europarlamento.

    Non dovrebbe meravigliare, quindi, l’iniziativa di
Bruxelles di aprire un doppio canale di comunica-
zione con i suoi cittadini. Per ascoltarli da una parte
e, dall’altra, per prendere in considerazione le loro
istanze secondo un processo di “bottom-up”. Quel
canale di comunicazione è la Conferenza sul Futuro
dell’Europa che, “dopo una lunga fase di rodaggio,
è entrata finalmente nel vivo” scrive Nicola Verola,
vicedirettore generale per l’Europa della Farnesina,
in un articolo pubblicato da Eurispes.it.  Forse – ag-
giungiamo noi - dovrebbe piuttosto preoccupare che
molti cittadini (non solo in Italia) non abbiano com-
preso fino in fondo l’importanza di questo forum di
confronto, che risponde alla domanda di maggiore
democrazia e trasparenza nell’Ue. Se è vero che “il
futuro è nelle tue mani”, come sintetizza brillante-
mente lo slogan della COFE, allora meglio cogliere
un’opportunità concreta per non lasciarselo sfug-
gire. Come? La risposta è nell’articolo che, con l’as-
senso dell’autore, riproponiamo in forma succinta.

    La Conferenza sul Futuro dell’Europa, lanciata
a marzo di quest’anno, offre la possibilità ai cittadini
europei di intervenire direttamente nel dibattito eu-
ropeo attraverso la piattaforma multilingue digitale
https://futureu.europa.eu/ aperta e liberamente “na-
vigabile”.

    La prima fase della Conferenza, quella di
ascolto, ha previsto l’organizzazione di una serie di
eventi, strutturati nelle modalità e nei formati più di-
versi, tanto dalle Istituzioni Ue e dai Paesi membri
ma anche dalle autorità locali e dalla società civile.
Convegni, “town hall meetings”, incontri nazionali
e transnazionali hanno, allo stesso titolo, rappresen-
tato delle occasioni di confronto aperte a un numero
quanto più elevato possibile di cittadini, in rappre-
sentanza della diversità e della molteplicità delle cul-

16

Ph
ot

o 
by

 J
ul

ia
ne

 L
ie

be
rm

an
n 

on
 U

ns
pl

as
h

Fai sentire la tua voce

Il futuro 
è nelle 

tue mani
La Conferenza sul futuro dell’Europa è un grande esercizio di democrazia 
partecipativa: grazie a una piattaforma multilingue hai la possibilità di condividere 
con i cittadini di tutti i paesi dell’Unione europea le tue idee sulle sfide e sulle 
priorità dell’Unione. Partecipa anche tu!  
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ture europee. Occasioni che assumeranno rilevanza
europea nella misura in cui le loro risultanze saranno
convogliate attraverso la Piattaforma digitale creata
dalla Commissione Europea. È questo, infatti, è il
tratto più caratterizzante della Conferenza: diventare
una sorta di Agorà virtuale accessibile a tutti i cit-
tadini europei – dopo aver sottoscritto la “Carta della
Conferenza” – per fornire contributi e reperire infor-
mazioni in modo interattivo.
È la stessa piattaforma a suggerire i temi di dibattito,
articolati per ora attorno a nove “clusters”: cambia-
mento climatico e ambiente; salute; economia più
forte; giustizia sociale e lavoro; trasformazione digi-
tale; valori, diritti e sicurezza; migrazione; istruzione,
cultura, gioventù e sport; Ue nel mondo; democrazia
europea. 

    In una seconda fase la Conferenza prevede la
traduzione delle idee raccolte sulla piattaforma in
proposte. È il momento della selezione, dell’organiz-
zazione e della razionalizzazione di quella che, ve-
rosimilmente, sarà una massa magmatica di richieste,
proposte e suggerimenti. È questa la fase più inno-
vativa perché la trasformazione è filtrata da un isti-
tuto di democrazia partecipativa sperimentato in
alcuni Paesi europei ma mai su così larga scala. Si
tratta dei “Panel” composti da almeno due cittadini
per Stato membro scelti con sorteggio, in modo da
rappresentare la diversità sociologica e demografica
dell’Ue (origine geografica, età, sesso, contesto so-
cioeconomico, livello di istruzione). I panel si riuni-
ranno in sessioni “deliberanti” per accogliere
formalmente i contributi emersi nei dibattiti decen-
trati (caricati sulla piattaforma) e fornire stimoli al-
l’Assemblea Plenaria della COFE. La Plenaria sarà
composta da 108 parlamentari nazionali (4 per ogni
Stato membro), 54 rappresentanti dei governi; 108
membri del Parlamento Europeo; 108 cittadini (80
rappresentanti dei Panel, un rappresentante per Stato
membro per gli eventi nazionali; 8 rappresentanti
della società civile); i rappresentanti del Comitato
delle Regioni, del Comitato Economico e Sociale,
delle parti sociali e della società civile per un totale
di 376 membri. Il suo compito sarà discutere i sug-
gerimenti dei Panel e gli input provenienti dalla piat-

taforma digitale e decidere (per consenso) quali rac-
comandazioni sottoporre al Comitato Esecutivo, cui
spetterà poi di stilare il rapporto conclusivo della
Conferenza.

    Se la Plenaria è l’organo più rappresentativo
della COFE, il vero potere risiede quindi nel Comi-
tato Esecutivo: un organo collegiale composto da tre
rappresentanti e quattro osservatori per ciascuna Isti-
tuzione (Parlamento, Consiglio e Commissione) cui
partecipano, come osservatori, la presidenza della
Conferenza delle Commissioni Affari Europei dei
Parlamenti nazionali e, su invito, altri organismi e
agenzie europee. La Presidenza collegiale dell’Exe-
cutive Board è esercitata dai Presidenti delle tre Isti-
tuzioni.

    La terza fase della Conferenza, ancora tutta da
disegnare, dovrebbe essere quella della realizza-
zione, quando i contributi raccolti attraverso questo
vasto esercizio di consultazione popolare, sintetizzati
nel rapporto finale del Comitato Esecutivo, saranno
trasmessi alle istituzioni dell’Unione che, in linea
teorica, dovrebbero poi tradurli in realtà.

    Le prospettive di questo esercizio democratico
sono incoraggianti, tuttavia bisogna essere consape-
voli che, per essere pienamente incisiva, la Confe-
renza dovrà superare alcuni limiti strutturali. Il
primo riguarda la durata perché, causa Covid, i lavori
sono cominciati con più di un anno di ritardo, senza
che il rinvio facesse slittare il termine della Confe-
renza previsto nel 2022, durante il semestre di presi-
denza francese dell’Ue.  Il lavoro effettivo sarebbe
quindi compresso in un anno appena: un po’ poco
per condurre efficacemente un esercizio ambizioso e
del tutto inedito di coinvolgimento dei cittadini.
Resta anche l’incognita delle procedure da seguire:
la COFE è un work in progress, una macchina che,
settimana dopo settimana, forgia le sue regole e i suoi
metodi di lavoro. Ma molti punti del suo funziona-
mento interno sono tuttora da chiarire: in che misura,
per esempio, le indicazioni della Plenaria dovrebbero
essere vincolanti per il Comitato Esecutivo? Da chi
saranno formulate le proposte d’iniziativa popolare? 
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    A prescindere dalle domande in attesa di risposta,
le potenzialità della COFE restano notevoli anzitutto
perché – in un modo o nell’altro – consentirà di met-
tere sul tavolo alcuni temi davvero importanti per il
futuro dell’Unione.  L’Italia ne ha segnalati alcuni,
per esempio, in un position paper già consegnato ai
partner e alle istituzioni europee. Nello stesso spirito
il nostro Paese ha anche creato a livello nazionale
un’ambiziosa governance: un comitato scientifico,
presieduto dalla professoressa Paola Severino e
dall’Ambasciatore Nelli Feroci, che raggruppa per-
sonalità di primo piano, per stimolare il dibattitto
e contribuire a sviluppare risposte su temi cruciali
come l’aggiornamento della metodologia di lavoro
delle Istituzioni Ue, la costruzione di un’Unione della
Salute e l’autonomia strategica europea. Darà il polso
dei cittadini sulle due transizioni epocali (quella di-
gitale ed ecologica) ma anche sulla definizione di una
politica europea in materia migratoria. 

    Questi sono solo alcuni esempi di temi complessi
e direttamente impattanti che richiedono trattazioni
molto tecniche che, tuttavia, non potranno più pre-
scindere dall’esigenza di recepire le aspettative e i
bisogni dei cittadini europei. In questa luce, quindi,
la COFE  diventa soprattutto un tentativo meri-
torio di creare una prima infrastruttura per il di-
scorso politico europeo. Ecco perché è importante
assicurare il carattere transnazionale del dibattito, ed
ecco perché è importante discutere su un numero se-
lezionato di temi che potrebbero stimolare la parte-
cipazione dei cittadini facendo sì, in buona sostanza,

che la piattaforma abbia successo e diventi in futuro
uno strumento di confronto istituzioni-cittadini
permanente ed allargato.  

    A fine ottobre, la piattaforma della COFE contava
accessi ben superiori ai 3 milioni, con oltre 100mila
partecipanti effettivi: numeri importanti ma ancora
insufficienti (rispetto la popolazione europea) per
rendere i risultati della Conferenza pienamente cre-
dibili. Da qui la necessità di pubblicizzare adeguata-
mente, anche coinvolgendo il mondo delle
Associazioni, le possibilità di partecipazione attiva
che la Conferenza offre. 

    Adesso che Bruxelles da finalmente voce a tutti,
perché rinunciare a fare sentire la propria? 

Nicola Verola  
Vice Direttore Centrale per l’Europa e Direttore Centrale per
l’integrazione europea presso il Ministero degli Affari Esteri,
insegna Modelli e Tecniche di negoziazione nell’Ue alla
Luiss. è autore di “L’Europa Legittima” (Passigli, 2006),  “Il
governo dell’euro” (Passigli,2013) e “Il punto d’incontro –
Il negoziato nell’Unione europea” (Luiss University Press,
2020).
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    Lo splendido Kunst Historisches Museum (KHM)
di Vienna celebra Tiziano in una mostra dedicata al-
l’immagine, alla visione, della donna nel grande pit-
tore veneziano del ‘500. Sottotitolo: “Amore,
bellezza e Poesia”. 

    Il Kunst Histrorisches è già di per sé un tempio
dell’arte italiana. Tra le sue incredibili collezioni,
oltre a un nutrito gruppo di opere della scuola vene-
ziana, uno dei pezzi più iconici è, ad esempio, la ce-
leberrima Saliera d’oro di Benvenuto Cellini
(1550-1571). 

    Un artefatto ipnotico nella sua lineare bellezza so-
spesa tra mitologia greca e carnalità cinquecentesca.
Del resto sale e pepe erano allora simboli di grande
opulenza. 

    Il pepe veniva allora dalle Isole delle Spezie, nelle
lontane indie, e sul suo commercio si costruivano im-
peri… ma per vedere Tiziano bisogna staccarsi dalle
Sale del Tesoro e salire la scalinata verso il piano no-
bile del Palazzo.

    In questi giorni a Vienna c’è un’altra grande mo-
stra, al Castello del Belvedere, dedicata al pittore te-
desco Dürer  ed “al suo tempo, ed all’Austria alle
porte del Rinascimento” (Dürerzeit. Österreich am

Tor zur Renaissance). Beh, mentre al Belvedere è
evidente la perdurante influenza gotica sulla pittura
germanica del tempo, al Kunst Histrorisches si vede
che in Italia il Rinascimento era già in fiore. Dürer
(1471-1528) e Tiziano (1488-1576) sono quasi coe-
tanei, ma sembrano venire da due mondi diversi. Sti-
lizzato, rigido ed inquadrato in un contesto simbolico
religioso il primo, caldo e colorato il secondo. Me-
scolando l’ispirazione religiosa in un contesto sim-
bolico che pesca a piene mani dall’antichità
classica,   Tiziano dipinge l’uomo al centro dell’Uni-
verso. O meglio, in questa mostra viennese non
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l’uomo, ma la donna!
Questi corpi femminili nudi, sensualmente distesi,
sembrano incredibili se si pensa che a Firenze era
passato Savonarola, che in Germania predicava Mar-
tin Lutero e che gli Asburgo erano in guerra con i
Turchi, arrivati fino ad assediare la stessa Vienna.
Erano tempi difficili, eppure, guardando questi ritratti
femminili di Tiziano tutto scorre. La mente si libera
dalla paura del tempo, del fuoco eterno e delle inva-

sioni straniere e contempla la Bellezza, l’Amore e la
Poesia di queste immagini. L’Estetica vince sul-
l’Etica e ritorna ad essere l’elemento centrale del-
l’educazione morale di ogni italiano e di ogni signore
europeo attirato per secoli nella Penisola dalla neces-
sità di completare la propria formazione con un Viag-
gio in Italia.

    Come ha ricordato alla serata inaugurale Sabine
Haag, Direttrice Generale del Museo, anche questa
mostra su Tiziano non ha mancato di attirarsi le cri-
tiche di un certo femminismo. Qualcuno ha colto
l’occasione per ribadire la condanna dello sfrutta-
mento della figura femminile nella Storia. Verrebbe
da pensare che simili critiche vengano da persone che
non hanno visto la collezione esposta, che racconta
piuttosto una storia opposta. Nei suoi ritratti Tiziano
racconta infatti l’inizio del percorso di emancipa-
zione della donna nella società. Un percorso non a
caso centrato su Venezia, secolare esempio di buon
governo repubblicano e (relativa) libertà di costumi.
Un aspetto ben chiaro alle curatrici della mostra, che
sono tutte donne: Wencke Dieters, Sylvia Ferino e
l’italianissima Francesca Del Torre.

Nicoletta Pollice Beltrame    
Laureata in Economia e Commercio a Roma ha seguito il ma-
rito Stefano in Kuwait, Germania, Iran, Stati Uniti, Cina e
Austria. Appassionata di viaggi esprime le sue emozioni at-
traverso la sua grande passione, la fotografia. Già membro
del Consiglio Direttivo, è stata rieletta nel 2019 e come vice-
presidente ACDMAE fino la sua recente partenza per Vienna
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    Comprare casa resta per la maggior parte degli ita-
liani un passo fondamentale della vita adulta, un tra-
guardo irrinunciabile, un momento durante il quale,
per il carico di responsabilità, si ha paura di commet-
tere errori. La mole di adempimenti e di informazioni
disponibili contribuisce a rafforzare il senso di diso-
rientamento. In questo scenario molti si affidano
esclusivamente alle agenzie immobiliari. Queste ul-
time hanno però la vendita della proprietà come
obiettivo primario, e non la nostra tutela. 

    A seguir la legge, niente dovrebbe essere più “re-
golare” di una casa in vendita, eppure la realtà è ben
lontana dall’esserlo… Dall’acquisto alla vendita di
una casa passano, quasi sempre, moltissimi anni. Du-
rante questo tempo le esigenze cambiano e si effet-
tuano modifiche, magari senza consultare un tecnico,
magari solo con un’impresa. Ma allora come pos-
siamo tutelarci? Quali sono i controlli preventivi da
compiere prima di formulare un’offerta per la casa
dei nostri sogni? 

    Il primo documento che ci viene fornito dall’agen-
zia immobiliare o dal proprietario è generalmente la
planimetria catastale. Si tratta del disegno della
proprietà come è registrata al Catasto; da questa

“piantina”, per usare un termine più familiare, pos-
siamo desumere la distribuzione dei locali, la loro de-
stinazione (cucina, bagno, stanza etc.), presenza e
posizione di finestre e/o balconi e/o terrazzi, altezza
dei locali, orientamento etc. La planimetria catastale
viene depositata quando viene terminata una nuova
costruzione (preventivamente autorizzata!). Ogni fu-
turo cambiamento sull’immobile che abbia una certa
rilevanza come, ad esempio, l’abbattimento di un tra-
mezzo, comporterà, oltre alle autorizzazioni del caso,
la necessità di un aggiornamento della documenta-
zione depositata al Catasto. Questo aggiornamento
va eseguito da un tecnico (architetto, ingegnere, geo-
metra). Da ciò scaturisce che il primo controllo in oc-
casione della visita alla proprietà riguarda la
corrispondenza fra la planimetria catastale e lo stato
di fatto. In mancanza di tale corrispondenza (ma
anche quando sussista) il passo successivo è accer-
tare la regolarità urbanistica, ovvero lo stato legittimo
dell’immobile. La regolarità urbanistica riguarda
le autorizzazioni che hanno legittimato la costruzione
di un manufatto (come la licenza edilizia ad esempio)
nonché quelle riguardanti eventuali successive tra-
sformazioni (come la creazione di un secondo
bagno). La corrispondenza fra l’ultimo titolo abilita-
tivo depositato al Comune e lo stato di fatto garanti-
sce la regolarità dell’immobile (cfr.  art. 9-bis del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Diversamente ci tro-
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veremo di fronte ad un immobile in tutto o in parte
abusivo. Informazioni sul titolo abilitativo sono
spesso riportate nell’atto di compravendita o sono re-
peribili presso l’amministratore di condominio, pre-
via autorizzazione della proprietà. Evidentemente un
rifiuto a fornirle dovrà metterci  in allarme. Davanti
ad un abuso potremo chiedere, quando possibile, una
sanatoria dello stesso, rigorosamente prima dell’ac-
quisto. Nello stesso momento potremo inoltre richie-
dere l’attestato di prestazione energetica, anche
detto APE, che il venditore è tenuto in ogni caso a
consegnare all’acquirente. Si tratta di un documento
che riporta la “classe energetica” della proprietà, ov-
vero i consumi, calcolati in base ad un prezzo medio

di energia elettrica e gas e tenendo conto di elementi
quali tipologia costruttiva, impianto di riscalda-
mento, qualità dei serramenti per nominarne alcuni.
Questo documento ci aiuterà a capire quale potrebbe
essere l’entità delle nostre bollette, si tratta pertanto
di un parametro importante fra quelli che influiscono
sul valore di un immobile. 

    Se tutto ciò ci spaventa non faremo un cattivo in-
vestimento chiamando un tecnico, soprattutto consi-
derando l’entità della spesa! Un esperto ci metterà al
sicuro da eventuali “trappole” e potrà fornire un pa-
rere sullo stato dell’immobile, sia dal punto di vista
impiantistico che distributivo, per aiutarci a capire
come adattarlo alle nostre esigenze.  Potrebbe inoltre
esprimersi sulla congruità del prezzo richiesto e, una
volta effettuati tutti i controlli, aiutarci a formulare
un’offerta facendoci, magari, risparmiare. Buona
casa a tutti!

Fabiana De Vincenzi  
Architetto e designer, ha vissuto a Sarajevo, Vienna e Roma
alternando collaborazione con studi professionali e incarichi
personali. Dal 2016 ha un suo studio professionale e si de-
dica all’ambito residenziale concentrandosi sulle problema-
tiche di chi trasloca frequentemente per lavoro come
ristrutturazioni a distanza e case nomadi. è iscritta all’Ordine
degli Architetti di Roma dal 2013. Oggi è consigliere ACD-
MAE responsabile Eufasa e gruppo Formazione & Lavoro.
https://fabianadevincenzi.com/
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    La sinergia tra differenti forme d’arte è una pre-
rogativa della contemporaneità ed ha le sue radici più
manifeste agli albori del Novecento: quel lasso di
tempo che fa da ponte tra due secoli ed apre la strada
alle sperimentazioni delle Avanguardie storiche. È in
quel periodo che il cinema propone un nuovo modo
di vedere, sentire, esprimere: la “settima arte” inizia
la sua ascesa. Dallo stupore prodotto da un treno in
movimento proiettato dai fratelli Lumiére alla magia
delle visioni “lunari” di Georges Méliès il cinema
proponeva ricerca e sperimentazione, immaginazione
e narrazione, ritmo ed estetica visiva. Le prime forme
d’arte a supporto furono la letteratura, la musica e la
pittura. In particolare, focalizzandosi sulle immagini
in movimento, la pittura fu – ed è ancor oggi – sin-
golare fonte d’ispirazione.

    A partire dal cinema muto (dal 1895 al 1927-28)
gli artisti si concentrano sull’applicazione di diffe-
renti tecniche come l’illuminazione, la composizione

e la messa in quadro, le scelte di inquadrature. Ma da
subito si notano citazioni di opere d’arte. Si veda, ad
esempio, il film del 1918 Il mistero di Galatea di
Giulio Aristide Sartorio: unico caso di film muto
scritto e realizzato da un pittore italiano che non fa-
ceva parte del gruppo dei Futuristi e quindi non era
supportato da ideologie, come Anton Giulio Braga-
glia o Enrico Prampolini. Sartorio firmò regia, sog-
getto, sceneggiatura e costumi. In alcuni fotogrammi
è immediata l’assonanza iconografica con il dipinto
La favorita (1901) realizzato dal pittore inglese John
William Godward. Cambiano le ambientazioni ed i
costumi mentre la struttura generale scenica è la
stessa.
Tra i Futuristi ed i Surrealisti, Pittura e Cinema inte-
ragiscono tra loro e, spesso, sono proprio artisti del
pennello a diventare protagonisti dell’arte cinemato-
grafica. Tra tutti: Salvator Dalì, Marcel Duchamp,
Man Ray. Tra le ricerche avanguardistiche, non si
può dimenticare Il gabinetto del Dottor Caligari
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(1920) di Robert Wine, un caposaldo del cinema
espressionista in cui notiamo analogie, soprattutto
nelle scenografie, con alcuni quadri coevi come
quelli di Ernst Ludwig Kirchner o Ludwig Meidner.
Nel 1916 è originale l’esperimento dell’italiano Giu-
lio Antamoro, che realizza il primo lungometraggio
religioso italiano, Christus. In esso, l’iconografica
della “Pietà”, in particolare La pietà di Michelangelo,
viene “riciclata” con gusto mostrando, in alcune
scene, rimandi anche a Mantegna, Raffaello, Correg-
gio, Leonardo.
Nel 1929 Luis Buñuel esprime forza surrealista in Un
chien andalou: inquadrature irrazionali che riecheg-
giano determinate esperienze oniriche. In quegli anni
anche il cinema americano è fonte d’ispirazione e ri-
cerca. In questo vivace clima sperimentale si trova a
suo agio il regista e produttore Cecil Blount De
Mille, personalità colta ed influente di Hollywood.
In alcuni suoi film, come I dieci comandamenti
(1923), Il Re dei Re (1927) o Il segno della croce

(1932), si ritrovano molte citazione di opere pittori-
che italiane del Cinquecento e Seicento. Tra gli autori
prediletti da De Mille c’è Tintoretto, di cui si eviden-
zia l’immagine riproposta de La crocifissione del
1565.
Negli anni ’30 sono numerosi i rimandi alla storia
dell’arte europea. È d’uopo citare il regista, sceneg-
giatore e scrittore Jean Renoir. La sua forte connes-
sione con il mondo della pittura (essendo il secondo
figlio dell’artista Pierre-Auguste Renoir) lo porta a
rendere, con logica emozionale, la contaminazione
tra pittura e cinema. Si veda, ad esempio, il film del
1936 Une partie de campagne in cui naturalismo ed
impressionismo si amalgamano, riportando alla
mente alcune tele di Monet, Degas e Manet, con par-
ticolare riferimento a Le Déjeuner sur l’herbe del
1892. 
In quel periodo in Francia, e non solo, l’interesse a
riproporre con coraggio e personalità immagini prese
a prestito dalla pittura è molto diffuso. In merito, non
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si può dimenticare La kermesse eroica (ambientata
in Belgio alla fine del Seicento) del 1935 di Jacques
Feyder con omaggi ai pittori fiamminghi: Rem-
brandt, Bosch, Brueghel il giovane. Un anno prima
il regista danese Carl Theodor Dreyer realizzò Dies
irae (che narra la caccia alle streghe del Seicento) nel
quale, in talune scene, si stagliano immagini ricon-
ducibili a Vermeer e Rembrandt. Di quest’ultimo, in
un fotogramma, è addirittura chiarissimo il rinvio
all’opera del 1632 La lezione di anatomia del Dottor
Nicolaes Tulp. 
Per arrivare agli anni Cinquanta, Renato Castellani
nel film Romeo e Giulietta (1954) propone la scena
del funerale di Giulietta che riporta alla mente La leg-
genda di Sant’Orsola (1490) di Vittorio Carpaccio.
Nello stesso anno, Luchino Visconti propone Senso.
La regia si rifà all’epoca risorgimentale (come nel
1948 con il film La terra trema) e sovente battaglie
e soggetti militari celebrano la produzione artistica
di Giovanni Fattori. In Visconti i riferimenti figura-
tivi all’interno del quadro cinematografico sono fon-
damentali per stabilire azione scenica e ricerca di un
nuovo linguaggio, per dare maggiore potenza dram-
matica e psicologica. Molte le citazioni visive che
possiamo intravedere. Tra tutte, la famosissima scena
in cui i protagonisti Livia e Franz si abbandonano ai
propri sentimenti e ci riportano alla mente Il bacio di
Francesco Hayez del 1859. 
In Italia negli anni ’60, ’70 ed ’80, molti registi
“strizzano l’occhio” alla cultura pittorica del passato.
Pier Paolo Pasolini nel Decameron ricrea artificiosa-
mente il giudizio universale di Giotto. Già preceden-
temente, nel 1962, il grande regista friulano in
Mamma Roma aveva dato un tributo al Cristo morto
di Mantegna, un soggetto ripreso da molti autori
come Ejzenstein ne La corazzata Potemkin, Fellini
in Fellini Satyricon, Stanley Kubrick nella scena fi-
nale di 2001: Odissea nello spazio. 
Il Rinascimento italiano come fonte ispiratrice di im-
magini-narrazioni lo si ritrova in numerosi registi.
Tra questi Akira Kurosawa con film come Kagemu-
sha (1980) e Ran (1985).
Nel cinema contemporaneo si riscontrano anche fre-
quenti riferimenti, sia da un punto di vista iconogra-
fico che concettuale, all’arte romantica. In tal senso,

un valido esempio è Terrence Malick che nei suoi
film esamina l’animo umano, la sua insicurezza e fra-
gilità, il suo rapporto con la natura. Nel film The tree
of life del 2011 si riscontrano diverse tematiche tipi-
che del Romanticismo: la precarietà dell’uomo di
fronte all’universo, emozioni, spiritualità e simboli,
il dialogo del singolo con l’universo, la grandezza
della natura, che sembra superare il limen dello
schermo per coinvolgere i nostri sensi. E poi la scena
finale in cui la signora O’Brien s’incammina verso
la luce del sole calante ed ecco che appare nitida la
memoria visiva della sagoma della protagonista del
quadro Donna al tramonto del sole di Caspar David
Friedrich.

Genny Di Bert Radicati 
Storica e critica d’arte. Le sue attività includono giornalismo,
critica, curatela e ricerca focalizzata sull’interdisciplinarietà
e sulla contaminazione delle forme d’arte nonché sulla loro
relazione con la sociologia e filosofia. Curatrice della Fon-
dazione Eleutheria a Praga e docente alla Rome University
of Fine Arts è anche esperta d’arte presso il Tribunale di
Roma. Pubblica cataloghi e monografie di artisti e saggi;
cura esposizioni, rassegne e realizzazioni di video-documen-
tari d’arte; collabora con vari Enti pubblici ed Istituzioni.
Ha visitato professionalmente diversi Stati. In particolare:
numerosi Paesi del bacino del Mediterraneo e dell’Europa
nonché gli Stati Uniti. Ha vissuto a New York, Praga (dove è
stata Presidente “Diplomatic Ladies Association” della Re-
pubblica Ceca) e Skopje. Attualmente risiede a Roma.
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Come diventare 
un event-planner a Santiago. 
E non temere i fantasmi!

di Asher Berry

    Molti considerano il Cile come una grande isola.
Il paese piu’ lungo e più stretto al mondo, è anche il
paese piu’ a Sud del mondo, l’unico a intersecare ben
tre continenti: l’America, l’Oceania e l’Antartide.
Lambito da uno dei deserti piu’ aridi del pianeta,
chiuso tra oceani agitati da una parte, e impervie
catene montuose dall’altra, il Cile è stato per gran
parte della sua storia di fatto “isolato”. Una
peculiarita’ che emerge dalla sua splendida natura
incontaminata, dalla personalita’ del posto e della
gente, cresciuta in isolamento, come su un’isola o in
remote zone montane. 

    Siamo sbarcati a Santiago alla fine di settembre
2018, dopo aver volato sulla tratta diretta da Roma,

allora la piu’ lunga possibile, offerta da Alitalia.
Eravamo carichi di valige, incluso la gabbia da
trasporto del gatto, non propriamente felice del
viaggio: oltre 15 ore interminabili d’aereo, 26 ore
complessive in movimento, da porta a porta, per
giungere in quella che sembrava per davvero una
destinazione dall’altra parte del mondo. Lasciavamo
il tiepido autunno romano per immergerci nella
rigogliosa vegetazione primaverile di Santiago.
Improvvisamente,  il nostro sole attraversava il cielo
da Nord e non da Sud e la notte si illuminava di stelle
a noi sconosciute. Queste non erano le sole novita’:
Mauro, mio marito, sarebbe stato Ambasciatore
d’Italia e per la prima volta avremmo vissuto in una
Residenza di Stato. Dopo aver svuotato un piccolo
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appartamento romano preso in affitto e messo in
deposito gran parte dei mobili, abbiamo sistemato i
nostri libri, qualche suppellettile e gli effetti personali
in un’enorme dimora di fine ‘800 circondata da ampi
giardini e collegata agli uffici dell’Ambasciata. A San
Francisco, mentre Mauro era Console Generale, ero
solito dare una mano in qualche evento. Ma ora nel
mio nuovo ruolo avrei avuto mansioni piu’
complesse e anche uno staff da coordinare per gestire
una grande Residenza. A tutto cio’ s’aggiungeva il
fatto che ancora non gestivo perfettamente l’italiano,
la mia quarta lingua, mentre lo spagnolo era ben
lontano dall’essere la mia quinta: mi sono dovuto
spesso improvvisare in piccole conversazioni di base,
oppure mettermi nelle mani di inglesi o di italiani per
comunicazioni piu’ complesse.

    Durante il nostro primo anno in Cile abbiamo
avuto la fortuna di poter visitare molti posti e
apprezzare la strepitosa bellezza del Cile, con la sua
grande varietà di paesaggi. Abbiamo viaggiato verso
Sud, dall’ importante area vinicola di la Valle di
Colchagua fino alla regione dei laghi e poi, sempre
piu’ a Sud, abbiamo ammirato i famosi vulcani dalla
forma conica, nelle Ande, e ancora, visitato Puerto
Varas detta la citta’ delle rose, e Puerto Montt. Dalle
Regione di Aysen, abbiamo esplorato la Patagonia
con il suo meraviglioso parco nazionale, fino a
Puerto Natales con i ghiacciai di Torres del Paine e
Punta Arenas, sullo Stretto di Magellano, che si
affaccia sulla Terra del Fuoco. Siamo stati a
Casablanca, Valparaiso e in tantissime altre località
che sorgono lungo una delle coste più belle del
mondo.
Il Cile, oltre la sua bellezza naturale mozzafiato, ci
ha regalato anche tantissimi incontri interessanti e
sempre diversi: politici, artisti, architetti, giornalisti,
scrittori e accademici insieme a una simpatica
comunita’ diplomatica. Tante persone dai
background più disparati, molte delle quali sono
diventate nostri amici. Complice l’atmosfera cordiale
che si respira a Santiago, infatti, è particolarmente
facile conoscere sempre nuove persone e sviluppare
velocemente i contatti. E, a ben pensarci, per me è
proprio questa dimensione profondamente umana

della vita diplomatica all’estero quella che piu’
arricchisce. E non è tutto perchè, nel mentre, la nuova
vita a fianco di un Ambasciatore mi obbligava anche
a diventare un pianificatore di eventi di ogni tipo:
dalla colazione d’affari per quattro, al pranzo formale
per 22, fino ai grandi buffet e ai cocktail in piedi con
cento e piu’ invitati. Mi è anche capitato di dover
organizzare un matrimonio per amici giunti
dall’Italia, con mio marito nel ruolo di ufficiale
celebrante.
Con l’aiuto di alcuni chef italiani in visita, sono
riuscito a perfezionare la cucina italiana proposta dal
nostro talentuoso chef cileno. E ho anche imparato,
giorno per giorno, a gestire qualsiasi tipo di piccola
o grande emergenza, cercando sempre di trovare
soluzioni e far funzionare tutto in tempo per gli
eventi. Cosa non sempre facile negli spazi e con i
mezzi di cui disponevamo cosi’ come non è stato
facile risolvere al quotidiano tutti i problemi che si
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possono incontrare dovendo mantenere in buono
stato una dimora di almeno 120 anni, con
grandissime stanze, finestre che tremano e parquet
che scricchiolano.

    Si dice non a caso che la nostra Residenza sia
abitata dai fantasmi. Una volta Isabel Allende ci
confidò addirittura che questa casa fu una di quelle
che ispirarono il suo famoso romanzo “La Casa degli
Spiriti”. Ma la cosa piu’ importante che ho imparato

qui è senz’altro quella di non temerli: quando le luci
si abbassano e gli ospiti si lasciano volentieri
distrarre dal buon cibo e dai drink, e allora non si
accorgono nè dei cigolii, nè dei difetti di casa che noi
ben conosciamo (a differenza dei presunti fantasmi!).
Insomma, l’attitudine giusta in certi casi è tutto ed
avercela è diventata una delle “vocazioni” che non
avrei mai pensato di avere. 

    Con il senno di poi, mi rendo anche conto della
fortuna di aver potuto visitare questo bel Paese nel
nostro primo anno di missione: il secondo e il terzo,
infatti, hanno posto qualche sfida in piu’.
Nell’ottobre del 2019 eravamo al festival di jazz di
Frutillar, una bella cittadina sul lago incorniciata da
vulcani dalla cima sempre innevata. Prima di partire
avevamo sentito che degli studenti stavano
manifestando pacificamente contro gli aumenti
tariffari della metro, ma eravamo lo stesso giunti
tranquillamente a Frutillar, dove avevamo fatto il
check-in in hotel prima affrettarci a trovare un
ristorante prima ancora aperto a quell’ora. È stato lì
che, a un certo punto, abbiamo visto tutti i presenti
mettersi attorno a un televisore acceso in sala:
qualcosa stava bruciando. Le proteste erano sfociate
in scontri e Santiago era già in buona parte teatro di
scontri. L’edificio che stava bruciando era peraltro la
sede di una società italiana e la situazione stava
velocemente precipitando verso lo stato
d’emergenza. 
Ci vollero parecchi giorni prima di riuscire a tornare
nella Capitale: gli aerei e anche le corriere erano stati
cancellati. Siamo tornati a casa grazie a un permesso
speciale per guidare dopo il coprifuoco ottenuto dal
nostro autista. Santiago era deserta e la notte, gli
unici movimenti  occasionali erano quelli dei
poliziotti o dei mezzi militari. 

    Dopo il controllo dei documenti le forze
dell’ordine ci permisero di rientrare sani e salvi tra
le mura sicure della nostra Ambasciata ma in un
Paese molto diverso da quello che pensavamo di
conoscere. Certo, eravamo pienamente coscienti dei
numerosi problemi che affliggevano molte parti della
societa’ cilena, eppure non avremmo mai
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immaginato che quella “oasi pacifica e prospera
dell’America Latina” potesse subire cambiamenti
tanto radicali quanto repentini. Con la nostra
conoscenza della società cilena, facilitata dal fatto di
avere tanti amici con passati diversi, potevamo capire
molte delle questioni che erano all’origine della
sommossa. Cio’ nonostante il quotidiano divenne
molto piu’ difficile: la protesta s’ingrossava e gli
scontri tra i rivoltosi e le forze dell’ordine
diventavano sempre piu’ violenti. Per un po’ di tempo
non ce la siamo sentiti di lasciare il nostro quartiere
per muoverci in altre zone della Capitale. 

    Nel 2020, mentre il governo cominciava ad
affrontare le ragioni delle sommosse e programmava
un referendum per una nuova Costituzione, piu’
vicina alle istanze sociali, anche noi, come il resto
del mondo, siamo stati travolti da un’altra crisi:
l’epidemia di Covid. Quest’ultimo anno e mezzo, in
realtà, abbiamo vissuto in Cile esattamente come
tanta altra gente in giro per il  mondo. Tutti sappiamo
come, senza bisogno di aggiungere altro. Speriamo
solo di riuscire a vedere in qualche modo la fine

dell’emergenza per vivere almeno l’ultimo periodo
di permanenza in questo Paese per tanti motivi
speciali, in modo “normale”. O quasi.

Asher Berry
Isaelo-americano, è stato per anni ricercatore in campo di
genetica molecolare all’Università di Tel-Aviv. Qui, più di 20
anni fa, incontra Mauro, il suo partner (oggi marito), al-
l’epoca un giovane diplomatico al suo secondo incarico al-
l’estero. Successivamente, pur di condividere la vita con lui,
si è improvvisato in nuovi lavori e carriere “portatili”. Ma
la sua piu’ grande sfida (vinta) è stata senza dubbio quella
di imparare ad essere italiano e a rappresentare l’Italia al
meglio, man mano che progrediva la carriera del consorte e
aumentava parallelamente anche la sensibilità verso le cop-
pie dello stesso sesso, in Italia e in gran parte del Mondo. 
Questa doppia sfida lo ha portato a San Francisco (Usa) ed,
oggi, a Santiago con il marito, Ambasciatore d’Italia in Cile. 
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L’incubo della guerra diventa realtà:
Fuga da Addis Abeba

di Stefania Bertoni Sperduti

    Guardo i miei bagagli, poco ingombranti, prepa-
rati velocemente e lasciati con noncuranza all’angolo
della stanza. Dentro poche cose buttate alla rinfusa
un po’ come i ricordi che sto faticosamente mettendo
insieme. Dopo solo due mesi (che ora pesano come
due anni) lascio l’Etiopia: una guerra, dopo un anno
di conflitto latente in Corno d’Africa, è giunta a sor-
presa alle porte di Addis Abeba dove ancora lavora
mio marito.

    Quando sono arrivata nella Capitale, a settembre,
mai avrei pensato di dover toccare con mano la più
tragica emergenza umanitaria dei nostri giorni.  Sono
arrivata qui piena di entusiasmo  e curiosità con la
convinzione che – appena trovato un momento –
avrei scritto per Altrov’è un pezzo di colore su una
città che ha un complesso e affascinante passato le-
gato indissolubilmente alla storia del nostro Paese.
Mi ritrovo invece a parlare di un terribile conflitto in
corso, di cui nessuno riesce a prevedere, purtroppo,
il finale.

    Sapevamo bene che a nord, nella regione del Ti-
grai, infuriava la guerra civile dal novembre del
2020. Quelle sommosse sembravano lontane da
Addis Abeba, dove si respirava un’aria tranquilla:
non già perché la città non fosse caotica e frenetica –
un po’ come tutte le megalopoli africane - ma perché
non si percepiva alcun allarme imminente. Tra i sei
milioni di abitanti che affollavano le strade della Ca-
pitale non era difficile scorgere i segni della miserie
e delle privazioni. Molti di questi erano affluiti da
zone di guerra: dal nord del Paese, ma anche dai
Paesi confinanti e dallo Yemen. Ma su tutto quel
magma confuso si allungava, quasi a tranquillizzarci,
l’ombra del gigante asiatico che da anni oramai non
smette d’investire in questo Paese. 

    Sono cinesi, infatti, i maggiori investitori in Etio-
pia: hanno abbattuto vecchie costruzioni storiche,
anche quelle progettate negli anni ’30 da nostri ar-
chitetti, per costruire imponenti grattacieli, uffici e
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palazzi ultra lussuosi per stranieri…Come se Addis
Abeba si stesse preparando a diventare una destina-
zione “business” di richiamo internazionale. Nessun
piano regolatore ha mai provato a governare i nuovi
cantieri e, quindi, le infrastrutture restano carenti, le
strade inadatte a contenere il flusso enorme di auto e
Tir che arrivano da Gibuti e dalle zone rurali del
Paese. 

    L’elettricità peraltro subisce continue interruzioni,
anche se l’Etiopia vanta un’immensa riserva d’acqua
grazie alla nuova diga di GERD, acronimo di Grand
Ethiopian Renaissance Dam, la cosiddetta “diga del
Millennio”, la più grande centrale idroelettrica afri-
cana. Si iniziò a costruirla nel 2011 e, in teoria,
avrebbe dovuto assicurare approvvigionamenti ener-
getici già quest’anno. 

    Impensabile poter utilizzare Internet con regola-
rità o velocemente. E anche il servizio sanitario, ne-
anche a dirlo, è pressoché inesistente. Ciò nonostante
abbiamo condotto normalmente la nostra vita al quo-
tidiano: facendo i conti col traffico, con i disservizi
e anche – di tanto in tanto – con i pick up improvvi-
sati e carichi di militari non sempre dallo sguardo ras-
sicurante.

    Alla fine di ottobre, dall’oggi al domani, è arrivato
il drastico cambiamento: il Primo Ministro Abiy
Ahmed, eletto nel 2018 e insignito con il Nobel per
la Pace già nel 2019 (per aver firmato la pace con
l’Eritrea dopo anni di sanguinoso conflitto) aveva di-
chiarato lo stato di emergenza. Cosa ancor più allar-
mante, la sua dichiarazione seguiva la sconfitta
dell’esercito regolare da parte dei ribelli del nord che
erano già arrivati a soli 400 chilometri dalla Capitale. 

    Eravamo in un paese in guerra e ce ne siamo ac-
corti, improvvisamente, in quel momento. Sui social
network, intanto, il Presidente invitava i cittadini a
difendere la città con le proprie “armi” e a denunciare
alle autorità il possesso di fucili o altri mezzi di di-
fesa. Non avevamo neppure capito che la Capitale in
realtà era armata fino ai denti: armi comprate negli
anni, con estrema facilità, anche da persone qualun-

que, ai mercati neri che prosperano al confine della
Somalia o del Sudan.   

    Ci siamo spaventati e abbiamo cominciato a con-
sultarci febbrilmente con amici della comunità inter-
nazionale. In poche settimane, in un contesto non
facile come quello di Addis Abeba, avevo avuto
modo di conoscere facilmente un gruppetto abba-
stanza nutrito di consorti, molte delle quali nordeu-
ropee, carine e disponibili. La domanda che si
rincorreva in quelle ore era sempre la stessa: sono
“fake news”? Cosa sta succedendo veramente? 

    Il culmine della tensione arrivò però una sera,
quando ci avvisarono che erano iniziate le perquisi-
zioni dei compound del nostro quartiere. Quella sera
per fortuna nulla accadde ma la paura fu tanta. E a
quella si stavano aggiungendo altre difficoltà altret-
tanto reali: i prezzi dei beni di prima necessità, sem-
pre più difficili da reperire, stavano letteralmente
esplodendo così come i prezzi della benzina e questo
rendeva ancor più precaria la vita dei locali. Per noi
era sempre più rischioso anche solo tentare di uscire
di casa.

    Sarebbe troppo complesso qui tentare di compren-
dere le ragioni più profonde di una guerra iniziata dai
Tigrini - che hanno governato l’Etiopia per una tren-
tina d’anni – sulla scia delle politiche adottate dal
Presidente Abyi per cancellare sistematicamente i 
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loro diritti. Le trattative fra governo e TPL, il Fronte
Popolare di Liberazione del Tigrè, continuano serrate
ma nessuna ha prodotto risultati concreti e neppure
un cessate il fuoco.

    Secondo le NU, le misure adottate finora dal go-
verno centrale insieme alla carestia e alle frequenti
invasioni di cavallette, hanno ridotto circa 7 milioni
di Tigrini, di cui 400mila bambini, alla fame.  La
guerra poi, sta bloccando i convogli dell’Unicef e
l’arrivo degli aiuti umanitari rendendo la situazione
a nord sempre più insostenibile. E mentre i ribelli si
alleano con altri gruppi armati per conquistare le
città, donne e bambini cercano disperatamente rifu-
gio in Sudan, perché il Kenya ha chiuso i confini.
L’esercito regolare, invece, nonostante le dichiara-
zioni presidenziali, continua a perpetrare violenze di
ogni genere contro i civili: stupri, omicidi, rastrella-
menti e “sparizioni” sono all’ordine del giorno.

    Molti stranieri hanno dovuto lasciare il Paese,
anche se ancora non si parla di un’evacuazione mas-
siccia degli occidentali.  Ma chi come me ha dovuto
lasciare velocemente casa non può restare insensibile
a tutto questo. Continuiamo a seguire i fatti con ap-
prensione, cercando di farci largo tra voci poco at-
tendibili e rischi reali che incombono sui tanti
funzionari, italiani e non, che stanno tuttora pre-
stando servizio nel Paese. Con il pensiero fisso per il
Corno d’Africa che non riesce a trovar pace e stabi-
lità, dopo che anche la grande speranza di Abiy
Ahmed - salutato come l’innovatore, l’uomo di pace
– si è tradotta nell’ennesima e incomprensibile delu-
sione.

Stefania Bertoni Sperduti
Nata e cresciuta a Roma, ha studiato per quattro anni in una
scuola di formazione psicoanalitica prima di sposarsi e tra-
sferirsi in varie sedi con il marito e le due figlie. Appassionata
di storia dell’arte e sempre curiosa di visitare nuovi musei,
ha lavorato per tre anni come volontaria nella Delegazione
FAI di Roma. Ha lasciato quest’anno il Direttivo ACDMAE
per seguire il marito, Ambasciatore italiano presso l’Unione
Africana. 
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di Andrea Tappi 

Il fascino nascosto della Moldova,
Paese di confine tra Russia ed Europa

    Nel giugno del 2016, mentre eravamo a New
York, mia moglie Valeria ricevette la nomina di Am-
basciatrice presso la Repubblica di Moldova. Nono-
stante siano passati più di cinque anni, ricordo ancora
vivamente che accolsi la notizia con gioia e curiosità:
stavo per lasciare gli Stati Uniti per incominciare una
nuova avventura, questa volta nel senso letterale del
termine, in un Paese che per me, allora, era per lo più
sconosciuto. 

    Tutte le informazioni che riuscii a trovare sul web,
si sarebbero di lì a poco trasformate in una bellissima
realtà, perché sì, Chişinău e la Moldova saranno pure
non note ai più, ma vi assicuro che si tratta di un
posto dove si vive bene, con musei interessanti,
un’ottima enogastronomia e - cosa da non sottovalu-
tare per chi come noi trasloca ogni quattro anni  - si
trova a poco più di due ore di aereo da Roma. Il clima
è sorprendentemente favorevole, con le quattro sta-
gioni ben definite: estati piacevolmente calde e non
umide, inverni nevosi quanto basta, e nel mezzo
un’esplosione di colori con il tipico foliage autun-
nale, e moltissimi giardini e parchi pubblici in fiore

durante la primavera. Se oggi dovessi dire cosa rim-
piango di più della Moldova e della sua Capitale
Chişinău, direi senz’altro i mille colori dei suoi fiori,
l’ordine e la pulizia dei suoi parchi, il calore e l’ac-
coglienza della sua gente. Stretta fra la Romania ad
ovest e l’Ucraina ad est, la Moldova riassume e rac-
coglie con semplicità gli aspetti peculiari dei due
“blocchi” o, se preferite, dei due modi di pensiero e
delle due culture.

    Chişinău, in particolare, è una città di oltre
700mila abitanti, dove convivono quotidianamente,
come facce opposte della stessa medaglia, passato e
contemporaneità. Da un lato locali di tendenza, risto-
ranti gourmet e discoteche che nulla hanno da invi-
diare ad altre città ben più note; dall’altro, la presenza
costante dei “tempi che furono”, con musei, chiese e
monasteri ortodossi, maestosi viali alberati, architet-
ture e mercati pubblici dal tipico look sovietico.
Forse proprio in questo contrasto generazionale che
balza da subito all’occhio, per le strade, con giovani
alla moda a fianco ad anziani ancora avvolti nelle
loro vesti tradizionali, risiede tutto il fascino di que-
sto Paese. 
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    Per fare un vero e proprio salto nel passato, dove
il tempo sembra essersi fermato, basta spostarsi di
circa 60 km dalla Capitale verso est, ed entrare in una
piccola porzione di territorio moldavo, oltre il fiume
Nistru, denominata appunto Transnistria. Qui tutto ci
rimanda al periodo sovietico, e non solo per il ciril-
lico dei cartelli stradali o delle insegne pubblicitarie.
Passando il “confine amministrativo” - la Transni-
stria giuridicamente fa parte della Repubblica di
Moldova pur essendo uno Stato de facto indipen-
dente ma non riconosciuto dalla Comunità Interna-
zionale - si arriva a Tiraspol, principale città di questa
regione, e fra statue di Lenin e altri monumenti di
chiara ispirazione sovietica, si può veramente imma-
ginare di rivivere negli anni ’60. 

    Facile innamorarsi della Moldova, terra dove il
tempo scorre piano e tutto è ancora a misura d’uomo.
L’accoglienza e il calore della gente ti fanno sentire
come “a casa dei nonni”, un posto dove ognuno di
noi ha passato sempre piacevoli momenti. Paese
principalmente agricolo, annovera tra le sue bellezze
le cantine vinicole sotterranee più lunghe d’Europa:
dei veri e propri labirinti con tunnel che si sviluppano
per decine e decine di chilometri. In questo paradiso
enologico sotterraneo sono custodite migliaia di bot-
tiglie da collezione molte delle quali appartenenti a
personaggi famosi: famiglie reali, Capi di Stato, e ce-
lebrities di tutto il mondo. L’eco della qualità dei vini
moldavi ha incominciato a fare il giro del mondo ini-

ziando ad essere apprezzata anche da noi (non certo
gli ultimi arrivati in fatto di vino!) tanto che oggi il
paese punta sul settore vinicolo, un pilastro dell’eco-
nomia, anche per promuoversi come nuova destina-
zione turistica “slow” ed enogastronomica. La sua
posizione geografica, peraltro, lo rende anche un’ot-
tima base per viaggiare in zone, turisticamente par-
lando, ben più famose. Grecia, Turchia, Cipro sono
raggiungibili poco più di un’ora di volo mentre i
Paesi dell’Unione europea si trovano tutti a distanza
di 2-3 ore massimo, e la Russia con tutti i Paesi del-
l’est sono anch’essi lì, a portata di mano. 

    Le località storiche, le tradizioni enogastronomi-
che e l’ospitalità degli abitanti non hanno potuto evi-
tare a questo piccolo Stato di essere, purtroppo, fra i
più poveri dell’area Europa. Non per nulla molti di
loro sono obbligati a emigrare. In Italia, per esempio,
la comunità moldava, con circa 300mila persone la
seconda comunità più ampia di stranieri, lavora du-
ramente contribuendo con le sue rimesse alla crescita
economica del Paese. 

    L’augurio che mi sento di rivolgere a questa terra
che con tanto affetto mi ha ospitato, è che possa un
giorno riaccogliere in patria i suoi numerosi cittadini
espatriati all’estero per motivi economici e lavorativi.
Perché se è stato facile per me innamorarmi della
Moldova, non posso immaginare la nostalgia che può
provare un moldavo obbligato a vivere lontano dalle
proprie tradizioni e dalla sua famiglia. 
In bocca al lupo Moldova!

Andrea Tappi 
Laureto in Scienze Politiche Internazionali alla Sapienza di
Roma. Dopo gli studi lavora come formatore per Broker Cre-
dit S.p.A. (Gruppo Unicredit) poi in BHW ed infine in Bar-
clays fino al 2013, anno in cui convola a nozze ed inizia il
suo viaggio itinerante per il Mondo. Dal 2014 al 2017 a New
York, poi a Chişinău ( Repubblica di Moldova) fino al marzo
2021. Attualmente risiede a Roma.
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    Le porte scorrevoli si aprono e il sole del mattino
mi acceca. Sento l’aria calda e umida. In un attimo
mi trovo circondata da centinaia di voci che gridano
una sopra l’altra, confusamente. “Signora, venga, qui
non esta sicuro“. Sono le uniche parole con marcato
accento spagnolo che, insieme a una mano che mi fa
il segno di allontanarmi, riesco a distinguere dai mille
volti sconosciuti. Seguo il signore - l’autista venuto
a prenderci all’aeroporto - verso la macchina blin-
data. Saliamo. Le porte pesanti si chiudono e, nel-
l’abitacolo, improvvisamente l’atmosfera si distende.
“Vedi, non è stato neanche troppo complicato“, sor-
ride mio marito, accarezzando nostro figlio di tre
anni. “Benvenuta in Venezuela!” mi dice l’autista.
“Il Venezuela…“, ripeto dentro di me, per convin-
cermi che siamo davvero atterrati in questa terra lon-
tana e sconosciuta: è la prima missione di mio marito
all’estero e l’abbiamo scelta insieme, nonostante
fosse una destinazione particolarmente delicata.
Avevo letto articoli sugli scontri del 2019 e sulla sto-
ria del Chavismo, e visto alcuni recenti documentari
eppure ero consapevole di non sapere ancora nulla
del Paese. Alla fine, mi ero detto che non si è mai
preparati abbastanza per affrontare traslochi così im-
portanti: ad un certo punto bisogna semplicemente
tuffarsi nel mare aperto e nuotare.

    Intanto l’auto viaggiava dall’aeroporto, affacciato
sul mare, verso la Capitale, Caracas. Guardavo dal

finestrino stupita per quel panorama quasi disabitato,
arduo, poco invitante, roccioso. 
“Come sta andando adesso la situazione pande-
mica?”, chiesi all’autista per iniziare a farmi un’idea
concreta del luogo. “Bisogna fare molta attenzione e
proteggersi bene”, mi risponde, spiegando che i nu-
meri dei contagi da Covid vengono annunciati dal
governo di Maduro, ogni settimana, sulla Televisione
nazionale. Mi conferma quello che avevo saputo da
mio marito: la situazione negli ospedali di Caracas è
al limite e quindi  è scattato il  cosiddetto sistema del
7+7, cioè una settimana di lockdown totale con solo
i negozi di prima necessità aperti, seguita da una set-
timana “flessibile“ con ristoranti, parchi pubblici e i
club privati aperti. 

    Era il 5 gennaio del 2021 ed eravamo appena ar-
rivati nella Capitale venezuelana. Il paesaggio roc-
cioso aveva lasciato il posto a montagne ricoperte di
vegetazione che lasciavano intravvedere la città. Seb-
bene il traffico fosse contenuto, come c’era da aspet-
tarsi in piena pandemia, la prima vista di Caracas mi
spaventò: tra i grigi grattacieli con minuscole finestre
coperte da grate di ferro e gli edifici protetti da muri
con filo spinato si distinguevano nitidamente dei rag-
gruppamenti di casupole colorate e decadenti, simili
a baracche. Erano i barrios, i quartieri poveri di Ca-
racas, e non si trovano soltanto (come credevo) nelle
periferie, ma praticamente ovunque in città. Questo,
anche nei giorni successivi, mi provocò un senso
continuo di spaesamento. Poteva capitare, facendo
un giro in auto, d’incontrare un piccolo barrio dietro
l’angolo ma i grandi barrios della periferia restavano
off-limits per gli stranieri e questo rendeva ancora
più difficile capire la tragedia umana, con i suoi
abissi di povertà endemica, senza alcuna realistica
prospettiva di riscatto sociale della società locale. Il
barrio è un universo parallelo, con le proprie regole,
tanto violente quanto spietate, e Caracas è come un
grande mosaico disarmonico, fatto di grattacieli, bar-
rios appunto, ruderi evanescenti dell’epoca colonia-

di Nicole Ludwig Nicolaci

Caracas, un mosaico di mondi paralleli
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lista spagnola e qualche raro quartiere “curato”,
esclusivamente riservato alle persone più agiate. È
una città policentrica, senza una logica strutturale, o
un centro unificante, circondata però da una natura
di una bellezza incontaminata, una cornice che con-
trasta fortemente con la creazione dell’uomo. 

    “Embajda de Italia!”, grida improvvisamente
l’autista dal finestrino. La macchina si ferma davanti
ad un grande cancello: l’Hotel Altamira Suites, la no-
stra sistemazione, sarebbe diventata casa nostra per i
prossimi mesi. Due suites identiche e comunicanti,
al 16mo piano, luminose e spaziose ma, ovviamente,
non organizzate per le necessità di una famiglia. Due
cucine minuscole, senza lavatrice nè lavastoviglie e
senza acqua potabile, si affacciavano su due spazi li-
ving. Ogni suite aveva inoltre il suo piccolo bagno e
la sua camera da letto e tutto era arredato in tipico
stile anni’80: una, con l’immancabile  moquette di
color blu-verde, sarebbe diventata la nostra suite di
uso famigliare; l’altra, con un pavimento di ceramica
più presentabile, sarebbe diventata quella del salotto,
con l’angolo lavoro di mio marito.

    I primi giorni trascorsero velocemente, tra il ten-
tativo di capire dove mi trovassi e l’emozione di es-
sere arrivati in una nuova destinazione. Certo, la
situazione pandemica non facilitava il nostro inizio
a Caracas, ma ho cercato sin dal primo momento di
ricreare un ambiente e un ritmo di normalità non so-
lamente per me stessa, ma soprattutto per nostro fi-
glio che, già dopo i primi giorni in hotel, chiedeva
impaziente quando e dove poteva giocare con altri
bambini. Rispondergli, a Caracas, era decisamente
complicato: trovare parco giochi nel verde, uno sci-
volo e un’altalena diventò una vera caccia al tesoro.
La situazione si era stabilizzata ma la città era co-
munque pericolosa, soprattutto per gli stranieri: non
a caso la decisione dell’amministrazione di sistemare
tutto il personale in un’unica struttura rispondeva alla
necessità di minimizzare i pericoli che celava la Ca-
pitale. L’hotel purtroppo offriva limitate possibilità
di sfogo specie per i più piccoli dell’ambasciata: la
palestra e la piscina, ritagliata tra la strada e i palazzi,
con un piccolo ristorante chiuso sempre in ristruttu-
razione. Fuori dal nostro cancello c’era spazio solo
per le uscite indispensabili per la vita quotidiana: fare
la spesa e accompagnare il piccolo alla scuola ma-
terna. Con la macchina blindata e un autista privato
(lì non se ne può fare a meno) facevo questi tragitti
d’obbligo per poi cominciare, poco alla volta, ad al-
largare i miei giri nel tentativo di scoprire la città.  Si
andava dal macellaio di fiducia, di origine italiana,
vicino all’hotel ma anche dal fruttivendolo porto-
ghese, posti in cui capitava anche di scambiare due
chiacchiere in attesa che il pagamento – il momento
clou della spesa - andasse a buon fine. La questione
del pagamento a Caracas, infatti, segue una logica
tutta sua. La moneta locale è soggetta a inflazione
galoppante, peggio che nella Germania della Repub-
blica di Weimar. In più il bolivar, il conio venezue-
lano, non è praticamente più disponibile. Si paga
dunque con i dollari americani, che hanno un valore
non solo monetario, ma sono simbolo di libertà di
consumo e di privilegio sociale, oppure semplice-
mente con il bancomat.

    Nelle prime settimane Caracas mi riservò parec-
chie sorprese. Mentalmente mi ero preparata a una
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situazione di mancanza di beni essenziali, invece nei
negozi alimentari si trovava di tutto, diversamente da
quello che mi era stato detto. Per i prodotti freschi e
di buona qualità, più difficili da reperire, era stato re-
centemente aperto un esclusivo supermarket di lusso,
uno dei risultati tangibili della dollarizzazione del-
l’economia, un fenomeno che stava velocemente cre-
ando una realtà parallela a quella della vita normale
venezuelana e quindi anche un forte desiderio gene-
rale di consumare beni importati. Come in una bolla
surreale che abbracciava interi quartieri, general-
mente considerati abbastanza sicuri, lì si poteva
anche mangiare in ristoranti eleganti e fare un’ottima
spesa. Erano i quartieri per le famiglie più ricche e
potenti di Caracas, che restavano fra loro, vivendo
una vita radicalmente separata da tutto il resto. Nei
quartieri della “bolla” i nuovi esercizi commerciali
aprivano a velocità incredibile: bar, caffè, ristoranti,
negozi di arredamento italiano e francese importato,
supermercati di lusso con burro tedesco, il caffè ita-
liano, il peanut butter americano e champagne fran-
cese, ovviamente in vendita a prezzi astronomici
esclusivamente per la ristretta fascia ricca venezue-
lana che era rimasta in città e per la comunità inter-
nazionale. 

    Non sono mai riuscita ad abituarmi veramente a
quella profonda “voragine” che separa i quartieri
“bene” dal resto della città, dove si lotta per soprav-
vivere e dove lo stipendio medio non supera i 5 dol-
lari al mese quando un antibiotico pediatrico ne costa
sei. E non mi sto riferendo ai barrios, realtà che non
ho neppure mai potuto visitare. Le mie mattinate, in-
fatti, passavano facendo piccole commissioni in at-
tesa di andare a prendere mio figlio alla scuola
materna. I pomeriggi poi erano solitamente riservati
a lui e alla ricerca di un parco, di un club privato
aperto (impresa non  facile in tempi di pandemia) o,
in generale, di un programma adeguato per un bam-
bino di tre anni. 
Grazie a una piccola rete di amicizie che nel frat-
tempo sono riuscita a costruire, la ricerca è diventata
un po’ più facile. Nel gruppo c’erano consorti di altre
amministrazioni e di organizzazioni internazionali e
ci si sosteneva a vicenda, con spontaneità, altruismo,

e dando veramente prova di solidarietà reciproca.
Queste amicizie mi hanno anche aiutato a trovare
un’attività conforme ai miei interessi, da svolgere
gratuitamente: ho cominciato a insegnare il tedesco
al Goethe Institut di Caracas. 
Spesso organizzavamo anche degli incontri per noi e
per i bambini che potevano così giocare in libertà nei
giardini delle loro case e ville private. Il fatto di vi-
vere in un hotel piuttosto modesto peraltro rendeva
particolarmente difficile ricambiare l’ospitalità e così
la vita sociale rimaneva a “senso unico”: uscivo io,
oppure proponevo agli amici una colazione al risto-
rante. Le nuove amicizie mi hanno comunque aiutato
a scoprire, ogni giorno di più, la città che, con le sue
particolarità, diventava ogni giorno meno spaesante. 

    A distanza di mesi (N.d.R. oggi sono a Torino in
attesa di un’altra destinazione) mi rendo conto che la
vita in un hotel, con un bambino piccolo, non è stata
facile. Per me, tuttavia, il periodo a Caracas ha rap-
presentato un’esperienza importante di vita ponen-
domi davanti a difficoltà, forse banali, ma che
richiedevano ogni giorno una nuova soluzione e così
mi sono anche resa conto di quanto le mie abitudini
europee, ad altre latitudini, non fossero per nulla
scontate. 
L’esperienza di Caracas mi ha certamente fatto cre-
scere, regalandomi uno sguardo meno ingenuo sulla
sfida del trasloco e sulle mie aspettative.  

Nicole Ludwig Nicolaci
Nata a Francoforte e cresciuta a Praga, si è laureata in filo-
sofia, storia e italianistica presso l’Università di Friburgo
(Germania). Dopo gli studi si trasferisce in Italia per seguire
il marito nella carriera diplomatica. Nel primo periodo, a
Roma, lavora come corrispondente dall’Italia per il canale
nazionale all news della Repubblica Ceca, CT24. 
Nel 2021 segue il marito in Venezuela. Insegna presso il Goe-
the Institut Caracas la lingua tedesca. Le lingue straniere e
la scrittura sono due delle sue passioni. Ha un figlio piccolo.
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Caffè “Social”,
così ripartono i Gruppi d’ascolto

di Anna Muscetta Fornara

    C’è chi non ne può fare a meno. Chi, pur aman-
done il profumo, si accontenta di bere un surrogato.
Comunque sia, nello stile di vivere all’italiana che
tutto il mondo c’invidia, il caffè – a casa o al bar -
rappresenta una ritualità speciale: l’inizio e la fine
della giornata, la pausa con i colleghi d’ufficio, l’ab-
braccio caloroso di un amico rivisto dopo tanto
tempo. Il caffè è una certezza accessibile a tutti, una
“coccola” che ci regaliamo, un rifugio momentaneo:
una tazzina calda capace di regalare, in qualsiasi mo-
mento della giornata, la spinta giusta e, perché no, un
pizzico di meritato conforto.
Si rifa’ all’idea del caffè come condensato di tutti
questi valori l’iniziativa ACDMAE del Gruppo
d’ascolto (in presenza o virtuale, per chi non può
condividere il caffè nel giorno fissato in calendario)
lanciata sulla scia della mia esperienza di donna, mo-
glie e mamma espatriata che non ha mai smesso di
essere anche psicoterapeuta e neuropsichiatra per
l’infanzia. 
Cerchiamo di capire l’iniziativa rispondendo a qual-
che semplice domanda.  

COS’È?
    è un momento per incontrarsi e confrontarsi su
temi selezionati sulla base dell’esperienza umana e
professionale. Si tratta di temi quasi sempre “sensi-
bili” per chi affronta la vita non facile dell’expat.
Come un vero e proprio sportello d’ascolto, i temi
saranno via via discussi dal Gruppo e declinati se-
condo le diverse problematiche incontrate dai parte-
cipanti. Si spazia – solo per citare alcuni soggetti -
dal ruolo di chi segue un partner per lavoro, ai rischi
di dover fare i conti con lo shock culturale e lo shock
culturale inverso. Dalle difficoltà della transizione e
dei traslochi, con l’inevitabile solitudine che ne
segue, alla maternità all’estero, lontani da casa, e ai
problemi di dover crescere i figli in contesti culturali
molto diversi dal proprio. 

PERCHÈ?
    Il Gruppo nasce per aiutare i partecipanti ad indi-
viduare strumenti e percorsi utili a gestire una  vita
nomade. Per meglio affrontare le difficoltà dell’es-
sere “al seguito” di qualcuno ed essere anche il bari-
centro della famiglia, prima ancora che il nostro. Per
rispondere alla sfida di ricominciare ogni volta da
capo e alle difficoltà delle maternità in solitudine,
della lontananza dagli affetti famigliari e del sentirsi
“nel posto sbagliato al momento sbagliato”: lontani
da genitori anziani e bisognosi di cure ed affetto,  in
una corsa continua che porta solo ad “immolare sè
stessi” per mettersi al servizio d’altri. 
Il Gruppo nasce per costruire un percorso comune di
condivisione, farsi coraggio e cominciare a pensare
che magari “si può fare”, anche osservando come
altri hanno trovato soluzioni vincenti a tante piccole
o grandi difficoltà della vita quotidiana.
Il Gruppo nasce per tanti altri motivi che, probabil-
mente, sfuggono a chi scrive ma che ad ognuno dei
potenziali partecipanti potrebbero essere molto
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chiari, anche se non hanno voglia o modo di condi-
viderli con nessuno. E, forse, va bene anche così!

COME?
    Mettendo insieme persone con esperienze simili,
non solo italiane ma anche straniere. Un gruppo
aperto che può diventare di scambio, di supporto re-
ciproco e d’incoraggiamento, anche perché avrà
composizione eterogenea (anche per età e per fase di
ciclo vitale). 
Come in un gruppo di sostegno, il mio ruolo sarà
quello di fornire “input”, cioè gli argomenti temi da
trattare nei vari incontri, e coordinare i vari interventi
dei partecipanti che vogliono condividere la loro
esperienza, le loro preoccupazioni oppure le solu-
zioni che hanno trovato. Saranno i partecipanti stessi
a rendere ogni incontro speciale ed unico, così come
speciali ed uniche saranno le storie che vorranno con-
dividere. Durante l’incontro io sarò soprattutto una
moderatrice imparziale, una “ interprete” del sentire
comune che vi aiuterà a cercare risposte costruttive
e funzionali alle tante domande che emergeranno.

QUANDO?
    Gli incontri si svolgeranno i lunedì mattina, presso
il Circolo degli Affari Esteri, dalle 9.00 alle 10.30 (al-
l’ingresso vi sarà indicata la sala dell’incontro) e sa-

ranno ripetuti in modalità virtuale (piattaforma
Zoom), soprattutto per chi risiede all’estero, i giovedì
dalle 15:00 alle 16:30 

DARE UN CONTRIBUTO VOLONTARIO?
    Ebbene sì, in questo caso è richiesto un contributo
libero e volontario in forma di “gettone”, dell’im-
porto che vi sembra più giusto, sapendo che lo stesso
sarà interamente devoluto all’Associazione ACD-
MAE. 
Si tratta di piccolo ma importante contributo a fronte
della serietà e dell’impegno dei partecipanti. Il get-
tone restituisce dignità al lavoro svolto dal Gruppo e
dalla conduttrice che rende una prestazione profes-
sionale, pur facendolo non in uno studio ma in un
contesto accogliente e familiare come quello del Cir-
colo.

Anna Muscetta Fornara
Medico neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, è mamma
di due ragazzi ed esercita attivamente la libera professione.
Nata e cresciuta a Roma fino a 34 anni, ha svolto lavoro cli-
nico in Italia, in Senegal e Uganda, e lavorato con l’OMS
alla pubblicazione di linee guida per la gestione delle malat-
tie neurologiche nei Paesi in via di sviluppo.
Al seguito del marito, ha vissuto in Svizzera, in Africa occi-
dentale ed orientale.
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Focus sul lavoro dei consorti
nel primo confronto con la DGRI

di Milena Guarino Padula

    Durante gli eventi sociali sempre più spesso viene
rivolta la fatidica domanda: “E lei che lavoro fa?”.
Una domanda alla quale molto spesso, per noi con-
sorti al seguito del dipendente MAECI, è difficile ri-
spondere sempre che non si voglia risalire agli studi
universitari e all’ultimo master, magari compiuto
anni addietro, o a una professione abbandonata nel
tempo oppure faticosamente portata avanti a sin-
ghiozzo, nel tentativo di compensare un curriculum
comunque pieno di buchi. Se è complicato, in gene-
rale, ricollocarsi quando si cambia spesso città, le dif-
ficoltà nel caso dei consorti dei dipendenti del
MAECI, sono addirittura maggiori per il fatto di non
poter spesso fare a meno del passaporto diplomatico
che porta con sè, assieme all’immunità, una serie di
restrizioni alla possibilità di svolgere il proprio la-
voro. 

    L’esigenza di un personale percorso professionale
da parte dei consorti dei dipendenti della Farnesina,
tuttavia, è sempre più avvertita: i consorti della nuova
generazione, a parte “condividere la sorte” del par-
tner destinato all’estero (N.d.R. occupandosi degli
aspetti pratici della partenza, della gestione del tra-
sloco, dell’inserimento dei figli nelle scuole, e non
ultimo della rappresentanza) vorrebbero anche avere

la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni pro-
fessionali.

    Per venire incontro alle esigenze delle socie e dei
soci ACDMAE di avere una propria autonomia per-
sonale e professionale, è nato nel 2018 il Gruppo
Formazione e Lavoro che, nel corso degli anni, ha
organizzato incontri di formazione sulla carriera por-
tatile, con coach professionisti, esperti del settore op-
pure soci ACDMAE che hanno messo a disposizione
del Gruppo le loro competenze. Durante la pandemia
abbiamo anche spostato le nostre iniziative sulla piat-
taforma Zoom, ad orari comodi a tutti, cosa che ha
reso possibile il coinvolgendo dei soci all’estero e la
costruzione di un network sempre più esteso di per-
sone che si scambiano consigli e idee sui loro per-
corsi lavorativi. É nato cosi il “Caffè Virtuale del
Gruppo Formazione & Lavoro”, un appuntamento
mensile su Zoom (alle 15:00) al quale hanno parte-
cipato ultimamente non solo i soci ACDMAE ma
anche i consorti e i funzionari di altre associazioni
collegate alla Farnesina. Sempre nell’obbiettivo di
valorizzare i professionisti già presenti all’interno di
ACDMAE, abbiamo anche dato loro la possibilità di
farsi conoscere in Associazione attraverso i Caffè
Virtuali e stipulando convenzioni che permetteranno
ad altri soci di avvalersi delle loro prestazioni a tariffe
scontate.

    Negli ultimi tempi, poi, l’attività del Gruppo è
stata ancora più intensa. Dopo la lettera inviata dal
precedente Consiglio ACDMAE, dal SNDMAE e dal
GLOBE MAE, l’ Amministrazione ha infatti preso
l’importante decisione di modificare le modalità di
rilascio del passaporto diplomatico prevedendo la
possibilità che anche il famigliare non a carico possa
avvalersene nei casi in cui la sua attività lavorativa
“è consentita in applicazione di accordi bilaterali o
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della normativa locale” ovvero “l’attività lavorativa,
svolta anche con modalità a distanza, non produce
effetto nel Paese di notifica del dipendente” (Art.
11, comma 4 vd. http://www.gazzettaufficiale.it/-
eli/gu/2021/11/13/271/sg/pdf)

    Il Gruppo Formazione & Lavoro ha quindi orga-
nizzato il 2 dicembre una Tavola Rotonda con la Di-
rezione Generale per le Risorse e l’Innovazione
(DGRI) per rispondere alle numerose domande di
chiarimento pervenute in Associazione e durante i
caffè virtuali. Un incontro reso possibile grazie alla
piena disponibilità data dal Direttore Generale della
DGRI, l’Ambasciatore Renato Varriale, e dal suo
Vice Direttore Min. Plen. Paolo Trichilo, entrambi
presenti all’incontro cui hanno partecipato anche i
soci (con i consorti) delle altre associazioni della Far-
nesina: la DID, il GLOBE MAE, il SNDMAE e le
altre sigle sindacali di categoria. 

    L’incontro, tenuto da remoto, ha visto anche la
partecipazione del Capo Ufficio II del Cerimoniale,
Valentina Savastano, del Cons. di Leg. Luigi Gentile
Ufficio in servizio presso l’Ufficio II della DGRI e
della dott.ssa Giovanna Mura, Capo uff. VIII della
DGRI responsabile per le polizze sanitarie assicura-
tive. In apertura, l’Ambasciatore Varriale ha sottoli-
neato come la sua Direzione Generale fosse venuta
incontro alle esigenze del coniuge e della famiglia,
dando al consorte la possibilità di svolgere un’attività
professionale “nel rispetto dei confini previsti dalla
normativa”. Successivamente, sono state prese in
esame le numerose domande che erano pervenute nei
giorni precedenti alla Segreteria ACDMAE e che
avevamo  provveduto ad inoltrare alla DGRI: dagli
accordi bilaterali in paesi specifici, alle intese sem-
plificate; dalle concrete possibilità di lavorare al-
l’estero quando si possiede una partita IVA, al
problema dell’assicurazione sanitaria per il coniuge
lavoratore al seguito. Sono stati tantissimi i quesiti
sollevati che hanno a loro volta dato modo di riflet-
tere approfonditamente su una materia d’indubbia
complessità. 

    L’Amministrazione si riserva, infine, di esaminare

e approfondire la proposta di ACDMAE di nominare
un Family Office, vale a dire un funzionario incari-
cato di indirizzare le domande dei consorti raccolte
da questa Associazione ai vari Uffici competenti
della Farnesina, che potranno darvi riscontro. Il ta-
volo con la DGRI ha quindi contribuito con successo
a creare un filo diretto con l’Amministrazione che
potrebbe rivelarsi molto utile in futuro.
Il Gruppo Formazione e Lavoro continuerà le sue ini-
ziative con il Caffè Virtuale e la colazione mensile
del Gruppo Incontro grazie ai membri del CD
Fabiana De Vincenzi e a Marina De Antonellis
Smimmo, e con il mio contributo dall’estero.

Milena Guarino Padula
Dopo la Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all’Uni-
versità di Siena, segue il marito a Mosca, a Londra, in Ba-
hrain e a Montreal. In Canada, 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 ed Eufasa. Nei Direttivi 2016-2020 è stata delegato
Eufasa ed ha fondato il Gruppo ACDMAE Formazione & La-
voro. è stata presidente ACDMAE con delega per l’Eufasa
fino a dicembre 2021. Oggi è vive in Vietnam con il figlio e il
marito, Console Generale d’Italia Ho Chi Minh City.
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Alla (ri)scoperta 
di una Roma vivace più che mai

di Paola Petraccia Greco

    Dopo un anno e mezzo di Pandemia, e l’incubo di
nuove varianti che tuttora incombe, abbiamo sentito
anche noi il bisogno di “andare oltre” e dare il nostro
piccolo contributo, in una città finalmente viva, alle-
gra ed ospitale,  alla ripresa di un settore direttamente
collegato a quello turistico, che è cruciale per il fu-
turo del nostro Paese.

    Anche il nostro Gruppo, infatti, è riuscito a supe-
rare l’emergenza e l’ha dimostrato a settembre, con
il consueto incontro di presentazione dei nuovi pro-
grammi. Tradizionalmente si teneva a Villa Madama,
dimora prestigiosa e suggestiva che ci ha accolto in
tutti questi anni, ma che è tuttora in ristrutturazione.

    Grazie all’amica Stefania Mattiolo, quest’anno è
stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri a ospi-
tare, in via del tutto straordinaria, le socie e i soci di
ACDMAE nello splendido “Casino del Bel Respiro”.
La villa storica, d’ispirazione palladiana che sorge

all’interno del parco di villa Pamphilj, è stata la cor-
nice ideale per celebrare insieme l’inizio del nostro
anno sociale e presentare il ricco programma cultu-
rale per l’anno 2021/2022. Complici le temperature
quasi estive e la piacevole giornata soleggiata, ci
siamo intrattenute più del previsto nei magnifici giar-
dini della Villa da cui si gode una vista mozzafiato
sulla Cupola di S. Pietro. Particolarmente interes-
sante la visita dei fastosi interni di quella che fu una
residenza nobiliare di “campagna” dove operarono
alcuni dei maggiori artisti di fine ‘600 e ‘700.

    Un altro storico parco romano ha fatto da sfondo
al nostro secondo incontro che si è tenuto a Villa Bor-
ghese, in un clima di grande spensieratezza e convi-
vialità: ad accompagnarci, in sella ad una bici, è stata
l’impeccabile Simona Fanini, archeologa poliglotta
e con un incredibile amore per l’arte e le bellezze
della Capitale. Con lei, che ci accompagnerà anche
in altre visite in programma, abbiamo approfittato di
una bellissima giornata ottobrina per visitare i luoghi
più suggestivi del Parco, un vero museo a cielo
aperto per il valore delle opere monumentali che vi
ospita.
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    Il nostro terzo appuntamento, il mese scorso, si è
tenuto al Vittoriano a ridosso delle celebrazioni per
il Centenario della tumulazione del Milite Ignoto
all’altare della Patria, avvenuta il 4 novembre del
1921. Accolti dal direttore Carmine Pinto e accom-
pagnati dal vicedirettore del Museo del Risorgi-

mento, Marco Pizzo e dal direttore del sacrario delle
Bandiere delle FF.AA, il colonnello Giampaolo
Marin, abbiamo potuto visitare il maestoso Vitto-
riano, che troneggia su piazza Venezia,  e dal 1921
custodisce il feretro-simbolo di tutte le vittime della
prima guerra mondiale. Tutt’oggi il monumento in-
carna il sacrificio del cittadino in armi per la salvezza
della Nazione, ammonendo i posteri affinché non si
ripeta mai più un tale strazio di vite umane.

    L’entusiasmo dei soci che hanno partecipato a
questi primi incontri in programma non è che la
conferma di un bisogno generalizzato di andare oltre
la pandemia e riconquistare una “normalità” fatta di
visite collettive, di scoperte e di conversazioni reali.
Una “normalità” che a Roma non può che essere
raggiunta attraverso la Cultura e la Bellezza.

Paola Petraccia Greco
Romana e laureata in Giurisprudenza all’Università La Sa-
pienza, segretario del Consiglio Direttivo di ACDMAE
2021/2022 Mamma di Ludovica e Alessandro, ha vissuto con
la famiglia a Belgrado, Bangkok, Parigi e Vienna. 
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A “scuola” 
di cittadinanza consapevole

Al via un nuovo ciclo formativo Luiss per Eufasa

di Marina De Antonellis Smimmo

    Adottata nel 2015, con l’adesione dei 193 Paesi
membri delle Nazioni Unite, l’Agenda 2030 si pone
diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (ODS)
che sono, purtroppo, ancora ben lontani dall’essere
raggiunti. L’emergenza pandemica non ha certo aiu-
tato la causa: se la necessità di affrontare la questione
ambientale con le sue implicazioni sociali era già evi-
dente prima del Covid-19, dopo la pandemia lo è di-
ventata ancora di più. Il rapporto 2020 del Social
Progress Index, uno strumento per misurare quanto i
Paesi provvedano ai bisogni sociali e ambientali dei
propri cittadini, rileva che il mondo non raggiungerà
gli ODS prima del 2082 e quindi avevamo già accu-
mulato 52 anni di ritardo rispetto l’Agenda 2030.
Con l’esplosione del Coronavirus, il raggiungimento
del traguardo è stato posticipato di altri dieci anni: ad
oggi, ci vorranno ben 62 anni per centrare quegli
obiettivi! 

    Questo ritardo è ancor più incomprensibile se si
considera che stiamo parlando di obiettivi cruciali
per il futuro del Pianeta, e universali, perché riguar-

dano tutti noi, a qualsiasi latitudine, si tratti di go-
verni o istituzioni, mondo produttivo o società civile.
Non sarà tuttavia la nostra generazione, verosimil-
mente, a conoscere un mondo più sostenibile ed equo
ma – se tutto andrà bene – quella dei nostri figli. Un
motivo in più per dare sostegno, oggi, alle tante voci
che chiedono di sensibilizzare la società e fare cono-
scere l’Agenda a tutti i livelli.   

    Sono questi i presupposti che hanno portato ACD-
MAE a farsi promotrice, insieme all’università Luiss
Guido Carli di Roma, di un corso di formazione di-
retto ai soci Eufasa sui tre pilastri del programma
d’azione dell’Agenda 2030: People, Planet and Pro-
sperity. 

    Il corso, gratuito, si svilupperà in tre anni, a partire
dal 2022, in modalità virtuale e in lingua inglese, per
consentire ai membri delle 19 Associazioni di Eufasa,
di seguire la formazione.  Di seguito un breve excur-
sus dei webinar, ognuno di 45 minuti, via via propo-
sti dalla Luiss. 
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Primo Anno: People/ Azioni per le persone

1.  L’Agenda 2030, dai Millennium Development
Goals (MDGs) ai Sustainable Development Goals
(SDGs): nuove sfide ed opportunità.

2.  SDGs e Diritti Umani.

3.  SDG 5: l’uguaglianza di genere e le sue implica-
zioni sul piano politico, economico e legale.

Secondo Anno: Planet / Azioni per il Pianeta

1.  L’Agenda 2030 per il Pianeta: SDGs 6 (Acque de-
purate e sanificate), 7 (Energia pulita e accessi-
bile), 13 (Azione per il clima), 14 (Vita
sottomarina) e 15 (Vita sulla Terra). Impatto eco-
nomico, finanziario, fiscale e legale a livello re-
gionale e internazionale. 

2.  SDG 13 (Azione per il clima): Rischi ed opportu-
nità. Il Green Deal e Next Generation EU). 

3.  Il “Business as usual” non è più un’opzione: tran-
sizione verso un’economia a zero emissioni.

Terzo Anno: Prosperity / Azioni per accrescere il
benessere 

1.  L’Agenda 2030 per la prosperità: SDG 12 (Con-
sumo e produzione responsabili) transizione verso
un’economia circolare. Adozione di nuovi modelli
di business.

2.  SDG 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) –
11 (Città e comunità sostenibili). Sviluppo indu-
striale e comunità sostenibili ed inclusive. 

3.  L’implementazione dell’Agenda 2030: SDG 17
(partenariati per raggiungere gli obiettivi) Impor-
tanza delle partnership per il trasferimento di tec-
nologie e per l’analisi delle diverse performance. 

    Il completamento di ciascuno dei cicli program-
mati nel triennio prevede il rilascio di un attestato di
partecipazione. 

    I webinar previsti nell’ambito del programma
formativo 2022 sono già in calendario e si terranno
il 19 gennaio (ore 11:00), l’8 febbraio (ore 11:00)
e il 3 marzo (ore 11:00).

    L’invito è a non lasciarci sfuggire, nell’anno
nuovo, quest’opportunità formativa. In gioco non c’è
solo la sfida di dare il proprio piccolo contributo alla
costruzione di un futuro migliore per tutti, ma quella
di acquisire una maggior consapevolezza di cosa vo-
glia dire essere cittadini del mondo.

Marina De Antonellis Smimmo
Laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Na-
poli, avvocato, ha esercitato la professione e ha lavorato
come consulente per aziende pubbliche e private, tra un ciclo
e l’altro di missioni all’estero del consorte. Nel 2018 ha con-
seguito un Master in Business Administration all’Università
Cattolica di Buenos Aires e si è specializzata nella consulenza
ad enti profit e non profit sui temi della sostenibilità e delle
rendicontazioni non finanziarie (ESG). Ha vissuto in Tailan-
dia, Marocco, Libano e Argentina, attualmente risiede a
Roma con la famiglia. Socia e da poco Consigliere dell’ACD-
MAE cerca di dare il suo contributo e sostegno alle iniziative
dell’associazione. 
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La finestra sul cortile del mondo
torna protagonista 

di Federica Bartolini Giungi

    La pandemia iniziata nell’inverno 2020 ci co-
stretto per mesi ad osservare la vita dal balcone di
casa. Il cinema, settima arte, si è ritrovato relegato
nel salotto senza quel contatto umano ed emotivo che
il grande schermo suscita e merita.

    È stata quindi con una certa emozione che ci
siamo nuovamente affacciate al Cinema Tiziano per

partecipare alla riapertura, fortemente voluta dalla
nostra cara socia Pucci Rastrelli, del Cinefestival
ACDMAE 2021/2022.

    In una giornata di ottobre l’Azerbaigian ha aperto,
per la seconda volta, questo ricco programma con “Il
terzo uomo” pellicola del 2017 di Babak Shirinsifat
su sceneggiatura di Maqsud Qaraysha, dramma psi-
cologico quale conseguenza del recente conflitto del
Nagorno Karabak. L’evento è stato presentato dal-
l’ambasciatore Azerbaigiano S.E. Mammad Bahad-
din Ahmadzada che gentilmente ci ha invitato in un
futuro prossimo nella sede della nuova ambasciata in
cui un intero piano sarà dedicato alla cultura, e dove
le nostre socie potranno scoprire il fascino della lin-
gua e del cibo azerbaigiano. Un invito che è stato ri-
lanciato in sala dalla consorte, l’Ambasciatrice
Aynura Huseynova, da lungo tempo amica della no-
stra Associazione. 

    Ma è il mese di novembre che ci ha riservato una
piacevolissima sorpresa con il Film “Footnote” di
Joseph Cedar.

    Per la prima volta un film israeliano ha fatto il suo
ingresso al Cinefestival, presentato dal Consigliere
Culturale dell’Ambasciata Israeliana Maya Katzir, da
Ana Singer moglie del Consigliere economico e dal
critico cinematografico e incaricato in Israele del ci-
nema italiano Ronny Fellus.

    Footnote è la storia di una assurda, quanto comune
nella storia dell’uomo, competizione fra padre e fi-
glio, entrambi professori che hanno dedicato la loro
vita, seppur con un approccio accademico e genera-
zionale diverso, allo studio del Talmud.

    La continua ricerca di riconoscimento, la vanità,
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l’amore filiale li porteranno a confrontarsi con stati
d’animo contrastanti e li condurranno ad un amaro
confronto. 

    Interpretato da grandi attori israeliani come
Shlomo Bar Aba e Lior Ashkenazi, Footnote ha vinto
il Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di
Cannes (2011) ed è stato candidato agli Oscar come
miglior film in lingua straniera.

    La visione in lingua ebraica, con sottotitoli in in-
glese, nulla ha tolto alla comprensione anzi ha ag-
giunto ulteriore fascino permettendoci di captare
l’atmosfera di familiare quotidianità di un paese an-
cora in parte sconosciuto e, per alcuni aspetti, incom-
preso.

    Vi invitiamo allora a dicembre ad affacciarvi con
noi su un nuovo mondo con curiosità e affetto, ma-
gari cogliendo l’occasione per farci gli auguri di Na-
tale e riscoprendo il piacere di farlo personalmente.

Federica Bartolini Giungi
Laureata in Scienze Politiche a Bologna, ha conseguito un
Master nell’Insegnamento dell’Italiano L2 all’Università Ca’
Foscari di Venezia. Dopo varie esperienze nelle istituzioni
UE e all’UNHCR in Camerun, ha insegnato la lingua italiana
agli stranieri, sia in Italia che all’estero, nella convinzione
che l’integrazione passi attraverso la conoscenza della lin-
gua. Dopo quattro anni trascorsi a Bucarest è rientrata a fare
parte dell’attuale Direttivo con la carica di Consigliera
responsabile del Gruppo di Lettura e Conversazione in
Italiano e delle attività culturali in generale, incarico che tra
l’altro le sta consentendo di mantenere viva la sua passione
per i libri.
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Dietro le quinte di un 
nuovo programma: la 

Classical Music Appreciation 

di Giacomo Mura

    Diffondere cultura e consapevolezza musicale, di
ampio respiro e ad ampio raggio. 
è questo lo scopo del nuovo “Programma C” ideato
in collaborazione con Ryoko Tajika Drei per i soci
ACDMAE, che prevede un ciclo d’incontri sulla
piattaforma multimediale Zoom proprio per permet-
terci di raggiungere i Consorti dei Dipendenti del Mi-
nistero degli Affari Esteri sparsi per tutto il mondo e
cercare di unire questa fertile comunità nel segno del-
l’arte più di tutte universale: la musica. 

    Cosa si intende, tuttavia, per music appreciation?
Per comprenderlo pienamente facciamo insieme un
passo indietro partendo dalla formazione dei musici-
sti, che è meticolosa, lunga, stratificata. È accettato
da tutti che per raggiungere un adeguato livello nel-
l’esecuzione musicale è necessario affrontare anni e
anni di studi. Dall’altro lato, il pubblico è abbando-
nato a se stesso. Ci si aspetta che sia naturale avvici-
narsi a una tradizione musicale così lunga, ricca e
complessa unicamente attraverso le proprie risorse e
innamorarsene senza nessuna guida. è mia convin-

zione che questa tacita pretesa sia assurda. Per questa
ragione il mio lavoro di divulgazione musicale – ov-
vero la music appreciation - è volto a insegnare a tutti
coloro che non possiedono una formazione musicale
canonica come ascoltare grande musica con consa-
pevolezza e comprensione. In altre parole, come svi-
luppare “orecchie da musicista” senza dover
apprendere gravosi bagagli di nozioni tecniche. 

    In questa prospettiva, lo scopo del programma C
è duplice: da un lato vogliamo offrire ai soci membri
esperienze immediatamente coinvolgenti e forma-
tive, di pratica utilità e di grande interesse; dall’altro
è nostra intenzione porre solide basi per future atti-
vità. 
Il primo di questi due obiettivi ci ha guidato nella
scelta di proporre come argomenti diversi pezzi estre-
mamente celebri e molto spesso eseguiti, come il Val-
zer Viennese che tratteremo a dicembre, scelta che ci
offre intriganti vantaggi: la realizzazione di ricchezza
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e di profondità inesplorate anche nell’ambito di mu-
sica arcinota; un immediato valore pratico, in quanto
i soci membri incroceranno con facilità queste opere
e i loro autori nella frequentazione di concerti; un ter-
reno artistico familiare su cui implementare con fa-
cilità e senza sforzo nuovi stimoli e prospettive, non
solo musicali, ma anche appartenenti ad altre arti, alla
Storia e in generale alla cultura italiana ed europea. 

    Abbiamo anche avuto cura di scegliere questo
programma senza dimenticare di allargare le nostre
prospettive. Di conseguenza, abbiamo fatto sì che gli
argomenti toccati includessero un ventaglio di autori
e periodi il più possibile ampio e diversificato: non
solo per amor di varietà, ma anche al fine di costruire
uno scheletro stabile di punti di riferimento tra cui ci
potremo muovere con agio quando nei programmi
futuri andremo a parlare di argomenti di pari valore
e interesse, ma minore notorietà. Inoltre, nella se-
conda parte del ciclo abbiamo deciso di inserire una
coppia d’incontri (gli strumenti dell’orchestra e il
Lied schubertiano) che sono volti a combinare ricche
e memorabili esperienze musicali con cenni più stret-
tamente informativi, per essere in grado di trasmet-

tere, con leggerezza ed efficacia ai soci ACDMAE,
alcune nozioni storico-musicali di fondamentale im-
portanza che ci permetteranno di essere preparati
quando affronteremo altri argomenti futuri. 

    Ci è sembrato peraltro doveroso e importante
aprire e chiudere il programma nel nome di Ludwig
van Beethoven. La Quinta e la Nona sinfonia sono
due capolavori fondanti del repertorio sinfonico, sim-
boli di un immenso compositore che nel 2020 ha
compiuto 250 anni, ricorrenza che per motivi noti a
tutti non è stata celebrata come avrebbe meritato.
Questo progetto, che pur avendo come epicentro
Roma intende rivolgersi a persone lontane, si chiu-
derà – non a caso - con la Nona Sinfonia, per eccel-
lenza musica simbolo di unione e fratellanza, scelta
anche come inno per rappresentare l’Europa. 
Insieme sveleremo i segreti del suo eterno valore ar-
tistico e umano!

Giacomo Mura
Nato nel 1992, comincia lo studio del violino all'età di 8 anni
alla scuola Civica di Milano, sotto la guida del maestro Carlo
De Martini. Nel 2011 ottiene il diploma di maturità scientifica
e il diploma di violino presso il Conservatorio di Musica di
Como, dove nel 2013 consegue la laurea di secondo livello
(master of music). 
Durante e dopo gli studi accademici frequenta al Conserva-
torio di Musica G.Verdi di Como i corsi di storia della musica
tenuti dall’illustre professor Alberto Batisti. 
Dal 2014 al 2018 ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza, sotto la direzione di Alexander Lon-
quich. Ha studiato dal 2016 al 2018 presso il Maestro Anne
Harvey Nagl (violino) e il Maestro Fabian Rieser (violino e
didattica musicale) a Vienna. 
Da più di due anni è impegnato nel diffondere una profonda
conoscenza della musica classica, insegnandone la storia e
come raggiungere un ascolto consapevole e ricco. Negli ul-
timi anni ha tenuto eventi e conferenze collaborando con
l'Ambasciata di Italia a Vienna, la Società Dante Alighieri di
Vienna, il gruppo internazionale “The Austral Group”, l’Uni-
versità del Colorado, la Wiener Volkshochschülen, l'associa-
zione di istruzione musicale privata MUSEDU, l'associazione
"Initiative Wir Sinnd". 
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Amicizia, lettura e spagnolo: avanti così!

di Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi 

    Ry O“Eììè pu Uq’’E“m uà eìmsàèyè O è“zmu Eàm nqyym
’“mpuJuèàq otq ’E’’q ou uzìqsàumzè m oèà’uàEm“q1 Um
zè’uFmJuèàq. “mrrè“Jm’m pmyym ìm””uèàq ìq“ u yun“u. ou
”’m Fqyèoqzà’q ìè“’màpè m Eà my’“è nqy ’“msEm“pèB uy
pèpuoq”uzè oèzìyqmààè pqy àè”’“è O“Eììè otq. pèìè
YRà”uqzq m dèzmZ. èssu O ùEqyyè ìuE\ yèàsqFè pqyym
àè”’“m F””èoumJuèàq1

    Um nm”q pqyym Y“uoq’’mZ ìq“ àèà ”qà’u“q uy ’qzìè otq
ìm””m àèà O zmu omznum’mB  ”èàè yq yq’’E“q otq. màotq
uà ùEq”’è mFFuè pu ”’msuèàq. ou tmààè ìq“zq””è pu mì0
ì“èrèàpu“q ’qzu zèy’è  uà’q“q””mà’u q pu s“màpq Fm“u0
q’m\1

    Fnnumzè pm’è uy Fum my àEèFè mààè ”èoumyq oèà yè
”o“u’’è“q ìq“EFumàè Vm“uè hm“sm” Uyè”m. otq àqy ”Eè
yun“è YRy ”èsàè pqy Iqy’mZ “mooèà’m ym ”’è“um Fq“m pu
dèsq“ Im”qzqà’.  àmJuèàmyu”’m u“ymàpq”q suE”’uJum’èpmsyu uàsyq”u àqy 4A491  Ièzq oèzq puìyèzm’uoè n“u0
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Fzq“uom pqy eEp. pèFq uàpmsm ”Esyu è““è“u pqy oèyè0
àumyu”zè pqàEàoumàpè yq m’“èou’m\ oèzzq””q oèà’“è
yq ìèìèymJuèàu yèomyu1 

    eEooq””uFmzqà’q. ou ”umzè mppqà’“m’q uà YLNvmzq
ùEq ’q oEqà’qZ. pqyy\m“sqà’uàè Sè“sq GEomI. yun“è otq
ou tm ìq“zq””è pu ”oèì“u“q uy ìè’q“q pqu “mooèà’u n“qFu

oèzq ’qoàuom pu ì”uoè’q“mìum. ym oè”uppq’’m ’qoàuom
sq”’my’uom1 L“mzzm’E“sè q ì”uoè’q“mìu”’m. y\mE’è“q ou
tm ”ìuà’è m “uryq’’q“q ”Ey ìè’q“q pu sEm“usuèàq pqu “mo0
oèà’u ”o“u’’u oèà ’myq ì“èìè”u’è1

    Yèà ìè’qFm zmàom“q yè ”o“u’’è“q oEnmàè Fyqvè
Im“ìqà’uq“. EàuFq“”myzqà’q oèà”upq“m’è uy ì“qoE“”è“q
pqyym oè““qà’q yq’’q“m“um ym’uàèmzq“uomàm pqy Yreal
maravilloso”. Il suo capolavoro, “Los pasos perdi-
dos” (I passi persi), evoca evidentemente  Marcel
Proust e la sua nostalgica Recherche del tempo per-
duto. Ma Carpentier  situa la sua storia in un mondo
molto diverso perchè il suo real maravilloso si
riferisce a fatti esclusivamente  successi nel conti-
nente Americano: quel Nuovo Mondo che, con la sua
esuberanza paesaggistica, non cessa mai d’incantare
l’uomo.

    Questo mese ci siamo infine misurate con una let-
tura  molto diversa che ci ha trasportato in una pic-
cola contea della Catalogna, in Spagna, con un giallopoliziesco e avvincente, capace di catturare il lettoredalle prime pagine: “Terra Alta”, il romanzo dello
scrittore  spagnolo Javier Cercas.

    Per ora è tutto ma non mancheremo di aggiornarvi
nei prossimi mesi. 

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! Appas-
sionata 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 Con-
versazioni in Spagnolo.
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    “Italiana” (Edizioni Mondadori, 2021, 324 pp.)
racconta la storia vera di Maria Oliverio, altrimenti
conosciuta come Ciccilla, la brigantessa della Sila.
Maria nasce in una famiglia numerosa e poverissima
negli anni che precedono l’Unità d’Italia e vive sulla
sua pelle fin da piccolissima le maggiori ingiustizie
e violenze che l’essere umano può infliggere ad un
suo simile: umiliazione, botte, stupro, tradimento, ge-
losia, diffamazione. Cacciata da casa a soli otto anni
per “fare spazio” alla sorella maggiore (di cui pochi
sapevano l’esistenza essendo stata in adozione “for-
zata” ad una famiglia ricca che non poteva avere
figli), la nostra eroina è costretta a trasferirsi sulle
montagne da “zia Terremoto” che le insegnerà a ri-
spettare la natura, ma soprattutto ad amare la libertà.

    Diventata adolescente, s’innamora del carbonaio
Pietro Monaco che sposa a soli 19 anni: un uomo af-
fascinante, dalla parlantina facile e con la testa piena
di ideali rivoluzionari. Pietro combatte con l’esercito
Borbonico e quando scopre dello sbarco di Garibaldi
e dei garibaldini non esita un attimo a disertare per
unirsi a loro. Ma la delusione, una volta completata
l’Unità d’Italia, di non ottenere la libertà e la giustizia
per la quale ha combattuto, spinge Pietro a ritirarsi
sulle montagne della Sila insieme ad un gruppo di fe-
delissimi, e mette in atto scorribande per prendere ai
ricchi e donare ai poveri. 

    Dopo pochi anni, una vicenda irreparabile spinge
Maria a scappare anche lei dal paese e ad unirsi al
gruppo di Pietro. Ma ora Maria non è più quella di
prima: si taglia i capelli, vive come un uomo e con
lo stesso coraggio combatte fino ad essere identifi-
cata da tutti come il braccio destro indiscutibile di
Pietro. E’ in questo periodo che la fama della brigan-
tessa è al suo apice: Alexandre Dumas scrive di lei
in diversi articoli sull’“Indipendente” di Napoli, altri

articoli su Ciccilla sono pubblicati in Francia e per-
fino nella lontana Inghilterra. 

    Il libro descrive un periodo di fervore politico,
dove gli ideali di libertà, giustizia e uguaglianza si
diffondono tra i borghesi ed il popolo. Vengono de-
scritte le speranze, i timori, le delusioni e infine la
rabbia dei contadini, dei minatori carbonai e degli
operai per una promessa di libertà e uguaglianza mai
mantenuta. E’ l’Unità d’Italia vista dal sud, attraverso
gli occhi di una donna intelligente e abbastanza
istruita (anche se ben presto scopre che è preferibile
fingersi ignorante) che combattendo per la propria li-
bertà inevitabilmente si trova a combattere per la li-
bertà di tutti. E’ una donna che la vita e gli uomini
hanno cercato di piegare in tutti i modi, ma che è
sempre riuscita a rialzarsi e ad andare avanti dritta
per la sua strada. E’ una storia che vi consiglio viva-
mente e che penso meriti di essere conosciuta. 

    “Italiana” ha vinto a novembre il Premio Interna-
zionale Alessandro Manzoni 2021 e nello stesso
giorno ha vinto anche il premio della Critica al Pre-
mio Brianza 2021: un importante doppio riconosci-
mento.

    Buona lettura.

Marzia Brofferio Celeste
Marzia Brofferio Celeste, laureata in Bocconi in Economia
Aziendale, dopo un anno presso la Commissione Europea a
Bruxelles diventa consulente (Head Hunter e Formazione
Manageriale) per numerose multinazionali in Italia, in Fran-
cia ed in Belgio. Madre di due figli, ha sempre partecipato
attivamente alle diverse associazioni dei genitori, ai consigli
d’istituto e ai comitati di scuola.
Ha vissuto in Siria (Damasco), Bulgaria (Sofia), Belgio (Bru-
xelles), Regno Unito (Londra). 
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Occhio ai film di nicchia

di Maria Rosaria Gallo Colella
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YARA, di Marco Tullio Giordana
    La vicenda la conosciamo: l’assassinio della tre-
dicenne Yara Gambirasio per mano di uno scono-sciuto mette in moto una macchina investigativa mai
vista prima, con impiego di tecniche scientifiche mai
usate in questa misura.
Il tono è quasi documentaristico, la violenza mai
spettacolarizzata; vittima e carnefice  trattati con lo
stesso, dovuto, rispetto per poter finalmente arrivare
alla verità.

Lo stesso taglio giornalistico connota la seconda pel-
licola in esame: 

EST - DITTATURA LAST MINUTE, di Antonio Pisu
Tre giovani partiti da Cesena documentano il loro
viaggio, telecamera in spalla, verso i paesi dell’ex
blocco sovietico fino ad approdare alla Romania del
dittatore Ceausescu, stretta tra l’utopia di un’egua-

glianza irraggiungibile e le ristrettezze in cui vivono
i suoi abitanti.
Prendere coscienza del reale stato di cose apre gli
occhi ai tre ragazzi e li provoca a guardare la realtà
con occhi meno sognanti e più generosi.

L’ISOLA DELLE ROSE, di Sydney Sibilia
    È il 1968: mentre in tutta Europa il disagio giova-
nile esplode in violenti proteste “per cambiare il
mondo”, a Rimini un giovane ingegnere sognatore,
Giorgio Rosa, decide di costruirselo, un mondo
nuovo, in cui poter sovvertire le regole e “fare tutto
ciò che ti va”.
E lo costruirà fisicamente, innalzando una piatta-
forma nel mare antistante la costa riminese e creando
non pochi grattacapi ai governanti italiani, ma anche
alle istituzioni europee alle quali il giovane si rivolge
per il dovuto riconoscimento politico.
L’utopia dell’ingegnere Rosa crollerà sotto l’ attacco
della Marina Militare, ma non così il suo sogno, che
sicuramente avrà ispirato tanti giovani delle genera-
zioni future.

    Tre film poco diffusi ma da non perdere: la ricerca
della sala che li programma potrebbe richiedere più
tempo del solito, ma eviterete code in biglietteria e i
tanto temuti assembramenti.  

Maria Rosaria Gallo Colella
Napoletana di nascita e temperamento , si e’ laureata in Lin-
gue e Letterature straniere presso il prestigioso Istituto
Orientale della città partenopea. Le lingue le ha poi praticate
accompagnando il 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 for-
tuna non ha abbandonato neppure dopo quattro di perma-
nenza ad Oslo, al seguito del marito, Ambasciatore italiano
in Norvegia. Oggi e’ pronta per una nuova avventura: in Co-
starica!
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    Ognuno ha la sua Memory Lane, un viale dei ri-
cordi che porta sempre con se’. In qualche fortunata
occasione quei ricordi tornano a galla, arricchendo
le conoscenze e l’immaginario di chi ha percorso
viali diversi. Questo è successo in una tiepida serata
di fine estate al Circolo degli Esteri, in occasione
della presentazione del nuovo volume dell’Amba-
sciatore Gaetano Cortese su «Il Palazzo dei Mar-
chesi di Amboage - L’Ambasciata d’Italia a
Madrid», pubblicazione di pregio per la collana
edita da Carlo Colombo dedicata alle nostre Amba-
sciate nel mondo. 
Ricordando il 160mo anniversario delle relazioni di-
plomatiche italo-spagnole e l’antico Palácio, nel
cuore del distretto madrileno di Salamanca, tante
“memory lane” si sono incrociate e sono tornate a
vivere nelle testimonianze di chi vi ha vissuto e di chi
vi sta tuttora lavorando. 
Quella dimora, ricca di Storia, ispirò anche uno dei
capitoli del gustoso libro “Crespelle Gratinate –

quarant’anni al seguito di un diplomatico” (Ed.
Aracne, 2017) di Anna Sanfelice Visconti: una rac-
colta di spassosi aneddoti, incontri straordinari e
memorie indelebili che colpisce per freschezza nar-
rativa e capacità di tenere il lettore inchiodato alle
pagine. Ve ne riproponiamo un “assaggio”, non a
caso tratto dal capitolo sugli anni trascorsi a Madrid
con il marito Leonardo, allora Ambasciatore italiano
presso il Regno di Spagna e il Principato di Andorra.

Downstairs
    Basta scendere una rampa di scale e si entra in un
mondo completamente diverso. Metà del seminter-
rato, imbiancata a calce, ospita gli alloggi del perso-
nale, che sfociano sulla lavanderia-stireria grande
come un salone da ballo, sullo stenditoio altrettanto
grande, sull’anticucina e la cucina. Il resto è una serie
di depositi di mobili e arredi in disuso, uno con
avanzi di servizi da tavola del Regno d’Italia insieme
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Il mondo “nascosto” 
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a quelli di dotazione corrente, un altro dove, spo-
stando un vecchio scaffale,  sono comparsi un busto
in marmo di Mussolini e uno di Vittorio Emanuele
III. Di fianco al magazzino dei piatti c’è una moder-
nissima cantina climatizzata, vicino alla quale si apre
l’imboccatura di un tunnel sotterraneo, buio e polve-
roso, che non si sa dove porti.

    In questa sorta di mondo parallelo la mia paziente
compagna di esplorazione è stata Bianca Maria
Pozzi, incaricata delle dotazioni e degli inventari. Ri-
cuperati e ripuliti alcuni bei tendaggi, rimesse in fun-
zione un certo numero di lampade, di cattivo gusto
ma utili, buttata via una certa quantità di ciarpame
non inventariato, cosa quasi impossibile se lo fosse
stato, la dottoressa Pozzi mi aveva spalleggiato con

entusiasmo nell’idea di esporre in qualche modo al-
cuni pezzi degli antichi servizi di piatti, esempi rap-
presentativi del miglior made in Italy. Anche a Roma
l’idea era piaciuta; il successore di Leonardo a capo
del Cerimoniale, Stefano Ronca, aveva subito pen-
sato ad un museo della Diplomazia nel quale i piatti
avrebbero trovato posto insieme a divise, documenti,
macchine cifratrici, video  con episodi salienti della
storia del servizio diplomatico. Si era riunito un pic-
colo comitato di esperti per studiarne il progetto,
avrebbero potuto situarlo nelle palazzine di fronte al
Ministero, vuote e inutilizzate da anni. Non c’erano
i fondi.

    Ho chiesto e ottenuto l’autorizzazione a portare in
Italia alcuni esemplari di piatti, mezzelune da insa-
lata, una zuppiera e tre o quattro bicchieri scompa-
gnati con la corona reale. Insieme ad alcuni pezzi del
servizio di gala di villa Madama, non più usati da
quando ci si affida a ditte specializzate per il catering,
sono in una vetrina al primo piano del Circolo del
Ministero, con tanto di cartellino per indicare l’epoca
di fabbricazione e la provenienza. Vengono tutti dalla
Richard Ginori, alcuni dalla Manifattura Ceramiche
di Laveno che non esiste più. Mio suocero Raimondo
Visconti, l’amministratore delegato che aveva portato
la società al suo massimo splendore, sarebbe stato
contento.

Anna Sanfelice Visconti
Napoletana, laureata in Giurisprudenza e Scienze Politiche
a La Sapienza di Roma, iscritta all’ACDMAE di cui è stata a
lungo Presidente, ha esercitato la professione di avvocato tra
un trasferimento e l’altro del coniuge Leonardo Visconti di
Modrone. Ha all’attivo diverse pubblicazioni sulle carte con-
servate nella casa di famiglia a Lauro, sulle consorti che
hanno vissuto le turbolenze del Vicino e Medio Oriente, e sui
propri ricordi di vita a fianco del marito. Questi ultimi hanno
ispirato “Crespelle Gratinate. Quarant’anni al seguito di un
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