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

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

Il Consiglio dell’ACDMAE è composto da: Sofia De 
Dominicis Marras (Presidente), Maria Teresa Pasto-
re d’Avino (Vice Presidente), Anna Lisa Ghini Giglio 
(Vice Presidente), Consuelo Cappello Bandini (Teso-
riera) Federica Bartolini Giungi, Pucci Biffi Rastrelli, 
Maria Rosaria Gallo Colella,  Eleonora Mancini Du-
rante Mangoni, María Gabriela Echeverría Serpi. 

Il Comitato di Controllo dell’ACDMAE è composto da: 
Anna Maria Spinetti, Manuela Varvesi, Anna Visconti 
di Modrone, Anne Marie Salleo.
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Roma, ultima tappa di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Lettera della  
Presidente  

 Guardando il calendario  dietro la scrivania della 
nostra insostituibile Bice, mi rendo conto che un intero anno 
è passato da quando il nostro Consiglio ha iniziato a lavorare 
e che siamo arrivati all’Assemblea annuale con tutti voi, ca-
rissime Socie e carissimi Soci.
 Prima di fare un piccolo bilancio di questi mesi pas-
sati, vorrei ricordare che l’ACDMAE ha una storia lunga ed è 
bello ritrovare radici, ricordare persone, battaglie vinte, come 
è importante riprendere le energie per affrontare quelle 
che ancora attendono un risultato. E’ importante capire che 
l’associazionismo dà forza alle nostre richieste, è un’ancora 
per la nostra identità e uno strumento efficace per aiutare 
le famiglie nei dedali dell’amministrazione.
 Tante battaglie sono state intraprese:  dalla “Legge 
Signorello” (dal nome del primo sottoscrittore) del 1980 - e sue 
successive modifiche - che consente ai consorti dipendenti 
statali di mettersi in aspettativa per seguire il consorte - di-
pendente statale o meno - che presta servizio all’estero”. La 
stessa Legge ammette il riscatto dei periodi trascorsi all’estero 
in regime “Signorello”  con pagamento volontario dei relativi 
contributi, ai fini della pensione e dell’anzianità di carriera. 
 Voglio anche ricordare l’impegno dell’ACDMAE nell’am-
bito delle assicurazioni sanitarie e le relative convenzioni 
stipulate nel 1992 con SAI UNIPOL e con VAN BREDA, oggi 
CIGNA. E ancora la convenzione per le pensioni integrative 
con caratteristiche di particolare flessibilità, studiate per le 
esigenze della vita del dipendente MAE. Venite a trovarci in 
sede per saperne di più!
 Certo i tempi sono cambiati. Il lungo periodo di crisi, 
che il nostro Paese e l’Europa tutta hanno attraversato, ha 
fatto sì che la Pubblica Amministrazione - e in particolare il 
Ministero degli Esteri -fossero sottoposti ad una importante 
revisione del budget. Questo ha prodotto modifiche ed ag-
giustamenti anche nei contributi per le famiglie, come ben 
sapete. Vi assicuro che, con tutto il Consiglio e con forza, 
abbiamo sempre cercato di far sentire la nostra voce!
 Vorrei anche ricordare i momenti gioiosi e importanti 
che ci hanno visti tutti insieme. A settembre a Villa Madama, 
nella splendida villa sulle pendici del Monte Mario, ricca di 
opere d’arte al suo interno e nel giardino che la circonda.  
 Il  Cerimoniale degli Esteri in questo ultimo anno ha 
molto investito nella sua sede di rappresentanza e durante 
il nostro ricevimento ci ha dato la possibilità  di incontrare 
alcune delle restauratrici che hanno lavorato per riportare 

ACDMAE NEWS

di Sofia De Dominicis Marras

Una mattina mi chiama Sissi Brauzzi per prendere un caffe 

insieme. Mi chiede: “Vuoi partecipare alle elezioni per il Con-

siglio?” Ero indecisa. Avevo partecipato all’Associazione nel 

momento in cui si discuteva molto sul lavoro delle consorti, ma 

poi mi ero un po’ allontanata. Sono entrata nel Consiglio. Ho 

trovato delle amiche fantastiche, ho trovato lo spazio per dar 

vita alle mie idee, ho apprezzato fino in fondo il lavoro svolto 

dalle mie colleghe nel passato, da quel 1979, quando un gruppo 

di amiche fondo’ l’ACDMAE. E, come vedete, sono rimasta, 

perche’ ho visto tutto quello che e’ stato costruito, perche’ 

apprezzo il lavoro fatto e non voglio che si disperda, perche’ mi 

piace vedere nuovi volti entusiasti avvicinarsi.

al meglio alcune delle statue presenti. È stata veramente 
una bella giornata e un grande successo del nostro gruppo 
INSIEME A ROMA, che con i suoi programmi ha raccolto tante 
nuove adesioni!
 E poi le numerose attività che hanno già avuto luogo, 
le interessanti conferenze del gruppo INCONTRO, gli appun-
tamenti a favore della prevenzione, il CORO che continua a 
lavorare a pieno ritmo, le COLAZIONI DEL LUNEDÌ, i gruppi 
di CONVERSAZIONE E LETTURA... ma leggete le pagine che 
seguono e vi diremo tutto!
 Continueremo con entusiasmo ad andare avanti, 
forti e grati per l’esperienza di chi ci ha preceduto. Abbiamo 
bisogno di sentire la vostra voce, perché crediamo che la forza 
della nostra associazione sia soprattutto nella partecipazione 
e nel dialogo tra i suoi Soci!
 Buona lettura e arrivederci alle prossime nuove 
occasioni d’incontro!

Gli splendidi affreschi di Villa Madama, dopo il restauro coordinato dal 
Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.
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Roma, ultima 
tappa

I nostri sentieri si sono incrociati per la prima volta grazie ad 
un’amica comune una mattina soleggiata al Bois de la Cambre, 
il polmone verde nel cuore di Bruxelles. Martha Demiris, moglie 
dell’Ambasciatore greco a Roma, Themistoklis Demiris, portava 
a spasso il suo labrador, color caffelatte, di nome Luca, omonimo 
del mio terzogenito figlio, che allora era decisamente meno inte-
ressato alle passeggiate del quadrupede greco. Ci siamo subito 
prese in simpatia e non solo per la nostra sintonia nella scelta di 
nomi. La coincidenza voleva che tutte e due ci siamo trasferite poco 
dopo a Roma dove, in questi ultimi tre anni, ci siamo ritrovate in 
varie occasioni, più o meno mondane, perdendoci in stimolanti 
conversazioni sulle nostre rispettive sfide quotidiane. Lei a Roma, 
sola, a fianco di suo marito in una residenza immensa, bella ma 
rumorosa e lontana dai due figli, ormai adulti, alle prese con viaggi 
e impegni ufficiali. Io, invece, assiliata da tre figli adolescenti, in 
una decisamente più piccola ma silenziosa dimora, lottando per 
trovare un minimo di spazio vitale per estraniarmi di tanto in 
tanto dall’avvolgente mestiere di mamma. 

 Roma è l’utima tappa per i Demiris prima di andare 
in pensione ad Atene. Durante l’ultimo incontro con Martha 
nella veranda del Caffé “Il Cigno” ai Parioli, in una giornata 
dall’aria frizzante e già un po’ autunnale, la invito a tirare le 
somme della sua esperienza romana. La sua risposta, ahimè, 
non mi sorprende anche se continuo a covare la speranza 
di scoprire, attraverso gli occhi di osservatori di passaggio, 
meravigliosi segreti di questa città che noi, condizionate 
dalle vicissitudini quotidiane, non riusciamo più a vedere...  

 - La mia vita qui non era affatto così come me lo sarei 
aspettata. Ci ho messo veramente parecchio ad abituarmi, 
ho imparato la lingua con un’insegnante privata, ho fatto i 
compiti, ma nonostante ciò è stato difficile. Forse perché ero 
partita con l’idea che Roma fosse culturalmente più al centro 
che al sud dell’Europa e che rispetto ad Atene fosse più orga-
nizzata. Invece ho visto che anche qui la burocrazia, pure per 
le questioni private, richiede un sacco di tempo e pazienza: 
per esempio aprire o chiudere un conto in banca oppure farsi 
una tessera al supermercato. Alla fine non si capisce il perché. 
Sembra che ti vengano date troppe opzioni che però rendono 
tutto più complicato.

 Avendo vissuto più di 25 anni all ’estero a fian-
co di suo marito vorrei sapere con quale stato d’animo sta 
affrontando l’imminente rientro definitivo in patria. Mar-
tha assume un’espressione leggermente preoccupata... 

 - Certamente non è un buon momento per torna-
re. Non so cosa aspettarmi. Girando il mondo non ho mai 
fatto veramente programmi per il futuro. Sono contenta 
che ora ritroverò i miei familiari, i miei amici, la mia casa. 
Ma la situazione in Grecia non è buona e sta deteriorando. 
Sono veramente preoccupata. D’altra parte ho avuto una 
vita bellissima e privilegiata. Se la Grecia fosse attualmente 
un paese normale sarebbe più facile. I media esagerano ma 
la situazione è effettivamente complessa. La disoccupazione 
colpisce tutti, ma principalmente la generazione di mezzo. Ho 
due cugini che a 50 anni hanno perso il lavoro poco tempo fa 
e vivono della loro buona uscita. Meno male che non hanno 
famiglia e che per adesso se la cavano.                                                                              
 Generalmente vedo che la società greca è stanca, non 
si fida più di nessuno. Abbiamo bisogno di ritrovare fiducia 
in noi. E per uscire dall’attuale crisi dobbiamo ricordarci che 
facciamo parte dell’Europa. La gente è arrabbiata e non si 
rende conto che abbiamo fatto degli sbagli. Ancora però non 
è pronta per un esame di coscienza. Ci vorrà del tempo.

 Mi interessa in particolar modo come Martha, con 
la sua personalità solare e forte, vede il futuro dell’Unione 
Europea dopo la Brexit. La conversazione si fa più seria, ma la 
mia interlocutrice non appare combattuta.    
                                                                        
 - Non sono solo preoccupata per la Grecia ma per 
l’Europa. Gli inglesi spendono più soldi per un referendum 
che per l’accoglienza dei profughi. Non riesco a capire come 
abbiamo fatto a non prevedere i grossi problemi demografici 
ed economici che ci affliggono ora. Fino a quando l’economia 
tirava, durante gli ultimi decenni, non ci siamo interessati dei 
problemi dell’immigrazione. Ora siamo travolti dai profughi. 
Non possiamo più nasconderci. Dobbiamo affrontare il pro-
blema. Ma l’integrazione deve essere organizzata bene perché 
non possiamo creare dei nuovi ghetti come già esistono in tante 
parti dell’Europa. Prendo Bruxelles come esempio: lì nel mio 
quartiere, a Ixelles, non ho mai visto donne arabe svolgere 
una qualsiasi professione. C’erano donne di colore, come uno 
dei miei medici, ma non arabe. Non possiamo commettere di 
nuovo questo errore. Chi viene in Europa ha bisogno di oppor-
tunità, non di segregazione. Riconosco le difficoltà pratiche 
dell’integrazione. Ho considerato di ospitare dei profughi a 
casa mia ad Atene per un periodo. Ma una volta che accogli una 
famiglia nessuno ti può garantire che non vengano a viverci 
altri 20 familiari. L’abbiamo visto in Grecia in passato con gli 
Albanesi, è praticamente impossibile mantenere il controllo. 

INCONTRI STRAORDINARI

di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Giornalista per formazione e appassionata viaggiatrice da 30 

anni, moglie di un diplomatico italiano e madre di tre figli in 

età adolescenziale, Veronika Hager von Strobele ha vissuto in 

Austria, negli Stati Uniti, in Russia e in Belgio. Ha collaborato 

come giornalista freelance per il quotidiano dell’Alto Adige 

“Dolomiten”, per la “Moskauer Deutsche Zeitung” a Mosca 

e per “Europa”, pubblicazione mensile della Commissione 

dell’Unione Europea in Russia.
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 Ho paura maggiormente per i nostri figli. L’Europa come 
l’ha conosciuta la mia generazione, che dava garanzia di sicurez-
za e prosperità, è cambiata. Noi donne forse dovremmo girare 
più coperte. Anche se è difficile da immaginare, il rischio è reale.  

 Dopo una lunga deviazione sulle sfide per l’Europa 
la nostra conversazione torna sulla vita quotidiana roma-
na, nella splendida residenza dell’Ambasciata greca in Viale 
Gioacchino Rossini con vista invidiabile su Villa Borghese. 
Qui Martha parte ogni mattina per lunghe passeggiate con 
il successore di Luca, una cagnolina vivace di razza mista, 
color perla. Sono anche curiosa di scoprire se fa parte di 
un’associazione greca paragonabile alla nostra e come è il 
trattamento delle consorti in Grecia. Martha mi guarda in 
modo dubbioso e mi fa capire che c’è poco da raccontare... 

 -  Mi sembra che abbiamo un’associazione come 
la vostra ma non sono sicura. Comunque non c’è nessuna 
offerta formativa per consorti come corsi di lingua o di cul-
tura. So di certo che ad Athene c’è un gruppo di volontarie 

che riesce ad intrattenere relazioni con consorti straniere 
appoggiandosi ad un piccolo ufficio che gli viene messo a 
disposizione dal nostro Ministero la domenica. Tutto qui. 
La gente ad Atene oggigiorno non ha tempo per niente.   

 Visto il mio sguardo un po incredulo Martha mi offre 
questa spiegazione... 
 
 - Voi italiani amate il vostro paese e ne siete fieri. Noi 
greci amiamo i nostri celebri antenati, la nostra storia antica 
ma del nostro paese moderno purtroppo non siamo orgogliosi 
come voi.

Roma ultima tappa
 
di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Martha Demiris con Veronika Quaroni.
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EUFASA News 
Cronache 
dall’Annual 
Meeting di 
Ginevra

 Il 19 e 20 giugno scorsi si è svolto a Ginevra l’annuale 
incontro della EUropean Foreign Affairs Spouses Association 
(EUFASA), il trentaduesimo meeting dedicato all’ ”associazione 
delle associazioni consorti”: un grande tavolo di confronto 
sulle problematiche che le associazioni delle famiglie MAE 
europee si trovano a individuare e ad affrontare a sostegno 
dei soci.
 L’incontro di quest’anno si è però tenuto in condizioni 
particolari e non del tutto felici. L’ordine di successione aveva 
affidato l’organizzazione del meeting 2016 all’Associazione 
delle Famiglie di European External Service, confidando nel 
supporto delle istituzioni di Bruxelles. Purtroppo i nostri 
colleghi EEAS impegnati nell’impresa hanno riferito che, no-
nostante i tentativi, non è stato loro concesso alcuno spazio 
adatto a svolgere la Conferenza. Per far fronte all’emergenza, 
in via del tutto eccezionale e con il supporto dell’associazione 
svizzera, l’incontro EUFASA 2016 si è tenuto a Ginevra. La 
discussione è stata interessante, il confronto proficuo, ma 
svincolare la Conferenza dal filo naturale che nei suoi 32 
anni di storia l’ha sempre legata alle istituzioni e alle loro 
sedi, ha segnato una distonia in un rapporto che sembrava 
consolidato. Proprio per sottolineare questo “decalage”, si è 
deciso di chiamare l’incontro del 2016 non “Conferenza” ma 
semplicemente “Annual Meeting”.

 C’è però speranza per il prossimo anno: la Finlandia, 
con buona disposizione del suo Ministero degli Esteri, è felice 
di ospitare EUFASA ad Helsinki. E da lì ripartiremo con il conto 
della XXXII Conferenza, avendo ben presente la necessità di 
una comunicazione più efficace con le istituzioni sia nazionali 
che europee.

 Con lo spirito di chi tenta insieme agli altri  di salvare 
il salvabile siamo partite per Ginevra, forti della nostra de-
lega dall’ACDMAE: Eleonora Durante Mangoni, con qualche 
esperienza già maturata per aver seguito le precedenti tre 
Conferenze – tra cui la XXX, svoltasi al nostro MAE, assieme 
a due grandi esperte della materia come Francesca Vattani 
e Ilaria de Franchis - e Maria Teresa d’Avino, alla sua prima 
uscita ma forte di solide competenze legali e di uno sguardo 
lucido sulla realtà. Al di là degli aspetti operativi, incontrarsi 
in EUFASA è sempre una grande gioia: i visi riemergono dalla 
memoria ogni volta più definiti, le storie di ognuno, così simili 
per tutti, proseguono nei racconti iniziati l’anno precedente e 
la consapevolezza di essere vicini, europei, accumunati nelle 

stesse piccole grandi imprese del nostro peculiare quotidiano 
arricchisce, conforta, ispira. I lavori di Ginevra hanno visto 
in primo piano l’urgenza di affrontare i problemi connessi 
all’occupazione: la possibilità di crearsi o di mantenere una 
professione e di costituirsi una pensione con risorse proprie 
(e  non solo provenienti dalla buona volontà del dipendente 
cui si è a carico)  è quanto chiedono indistintamente i soci 
di tutti i Paesi.   La richiesta, va sottolineato, non è tanto di 
natura economica, ma riguarda piuttosto la necessità di una 
politica di supporto alla nostra occupazione in accordo con le 
istituzioni nazionali ed europee, questione per cui sta matu-
rando la sensibilità in più di un Paese.  Va anche sottolineato 
che le associazioni sono ben consapevoli che le normative e 
gli iter burocratici sono complessi da cambiare, ma ciò non 
dovrebbe scoraggiare dall’intraprendere un dialogo costruttivo 
con le Amministrazioni e non solo.      
 Ma a che punto sono le varie Associazioni in relazio-
ne a queste problematiche? E’ sembrato a tutti necessario 
interrogarsi, a Ginevra. Uno dopo l’altro, i delegati hanno 
descritto sinteticamente lo “stato di salute”di cui godono le 
rispettive associazioni, facendo emergere varietà di quesiti, 
soluzioni e risorse. Ecco le testimonianze più significative. 
 Nel Regno Unito, ci dicono le delegate inglesi, il cam-
mino percorso è notevole: la Diplomatic Service Families 
Association coincide con un vero e proprio Family Office 
che sviluppa importanti progetti di supporto alle famiglie, è 
divenuta negli anni una realtà strutturata che impiega pro-
prio i consorti in patria e all’estero, dispone di un cospicuo 
budget annuale garantito dallo Stato e dedicato alle politiche 
per la famiglia. Le istituzioni anglosassoni, grazie all’impegno 
pluridecennale della DSFA, da sempre vedono i consorti come 
una risorsa professionale, considerano un vero e proprio 
lavoro l’essere di supporto alle attività di rappresentanza e 
promozione del Paese svolte nelle Residenze e alla gestione 
di queste ultime. Garantiscono inoltre corsi di formazione e 
aggiornamento ed in generale  favoriscono l’occupazione dei 

 
di Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione 

all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito 

della comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. Ha 

collaborato con scrittori e giornalisti in progetti editoriali, conducen-

do lo studio dei materiali di ricerca in lingua russa. E’ membro del 

Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del Notiziario, di EUFASA e del 

sito www.POSTEDTO.com

DOSSIER ACDMAE 

di Maria Teresa Pastore d’Avino

Mi chiamo Maria Teresa Pastore d ‘Avino, sono avvocato, 

anche se ho vissuto, in questi ultimi 30 anni, prevalentemente 

all’estero. Di recente eletta vicepresidente ACDMAE, intendo 

fornire, per quanto possibile, un servizio di informazione sulle 

norme che incidono maggiormente sulla vita di noi consorti. 

Nell’immediato, il mio obiettivo e’ comprendere le novita’ 

contenute nella riforma, per quello che interessa noi consorti, 

al fine di chiarirle a chi si rivolge all’ACDMAE. Saro’ anche, 

insieme a Eleonora Durante, membro delegato presso l’EUFA-

SA. Canto, con soddisfazione, nel coro dell’ACDMAE.
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consorti con mezzi e politiche efficaci in patria e all’estero. 
 L’ Association Française des Conjoints d’Agentes 
du MAE dispone di una solida struttura messa a disposizio-
ne dal Ministère des Affaires Étrangères, affiancata da un 
numero enorme di volontari in Francia e nel mondo. Svolge 
tradizionalmente un capillare lavoro di assistenza alle famiglie 
all’estero, con inventiva, interpellando le istituzioni ma allo 
stesso tempo facendo accordi indipendenti: date un’occhiata 
al sito dell’AFCA (www.afcamae.com), ai numerosi punti “ac-
cueil” in tutto il mondo e al notiziario “Les carnets de l’AFCA”! 
Oltre a benefici simili a quelli della nostra legge Signorello 
per i dipendenti pubblici, l’AFCA ha firmato un accordo con il 
CINDEX (www.cindex.asso.fr), rete di oltre 50 grandi aziende 
private francesi: le aziende CINDEX, in cambio di benefici 
fiscali, concedono ai Conjoints un’aspettativa per il periodo 
in cui essi seguono il dipendente all’estero. 
 Le Associazioni di Svizzera, Olanda, Francia, Germa-
nia hanno da tempo ottenuto che presso le Amministrazioni 
si costituisse una banca dati delle professionalità dei coniugi 
a seguito. Ciò permette di individuare rapidamente le pro-
fessionalità disponibili in una data sede e di avvalersene in 
caso di necessità. Alla fin fine, chiosa un delegato, i consorti 
costituiscono comunque una spesa per lo Stato, un delitto 
non avvalersi delle loro competenze quando necessarie!
 Portando la nostra esperienza all’attenzione dei 
colleghi, abbiamo sottolineato come la nostra Associazione 
sia stata sempre una realtà estremamente vitale, fatta es-
senzialmente di soci volontari. L’ufficio – attrezzato e messo 
a disposizione dal Ministero, che riconosce utilità sociale 
all’ACDMAE pur senza concederle alcun accredito specifico 
-  è da sempre un punto di riferimento per chi rientra in Italia 
e per chi è in partenza per una nuova sede. Tra i traguardi 
raggiunti sul fronte lavoro, annoveriamo con orgoglio la Legge 
Signorello, ma è anche vero che dopo quel 1981 si è rivelato 
difficile compiere passi altrettanto significativi. Al momento, 
non rientra tra gli impegni dell’Amministrazione alcun sup-
porto all’occupazione dei consorti né in Italia né all’estero né, 
nonostante i tentativi fatti in passato, è stato mai raggiunto 
alcun accordo con l’impresa privata  che facilitasse in maniera 
davvero significativa l’ingresso dei consorti nel mondo del 
lavoro. 
 Ovviamente il panorama emerso durante il Meeting 
è vario: ci sono Associazioni che stentano a costruirsi un’i-
dentità, a sviluppare un dialogo con le istituzioni, ad attrarre 
i potenziali soci e a fare “networking”. O che, al contrario, 
hanno sofferto di un Ministero troppo efficiente nella gestio-
ne delle problematiche familiari, svuotando le Associazioni 
di significato, sostituendole in tutto e per tutto. Non è forse 
un bene?, chiediamo. Fino a un certo punto, ci rispondono: 
la burocrazia rappresenta gli interessi dell’Amministrazione, 
non quelli delle famiglie: un impegno equilibrato e condiviso 
tra consorti e burocrati risulta la formula migliore. Altrove, le 
recenti crisi economiche hanno fatto sì che le Associazioni di 
alcuni Paesi congelassero ogni attività per assenza di fondi e 
risorse. 
 Interessante è stato l’intervento ed il confronto con 
Francesco Caleprico, “guest star” del meeting, funzionario 

italiano responsabile per “Rights and Obligations” presso 
European External Action Service, il servizio diplomatico 
dell’UE. Caleprico, comunicatore efficace ed interessante, ha 
sottolineato la necessità di una cooperazione più incisiva tra 
gli Stati membri e l’EEAS al fine di aumentare le opportunità 
per i familiari  al seguito ed ha suggerito di inserire questo 
argomento all’ordine del giorno nei prossimi vertici tra i Re-
sponsabili delle risorse umane MAE europei e dell’EEAS. “Se 
l’Unione Europea  - aggiunge Caleprico – non ha la facoltà 
di stabilire un “minimo sindacale” che imponga un’unità di 
trattamento per i familiari al seguito nei diversi Paesi europei, 
pur tuttavia i vertici amministrativi dell’EEAS e i responsabili 
dei corrispondenti Uffici si incontrano periodicamente per 
individuare e incoraggiare le migliori soluzioni”. Intanto, le 
good practices dell’EEAS non possono che destare interesse: 
i consorti sono considerati anche qui una risorsa, se all’estero 
hanno le competenze richieste ed i posti sono vacanti vengono 
incoraggiati a lavorare all’interno della struttura e, quando 
ciò non fosse possibile, sono sostenuti nella ricerca di un 
lavoro da un efficace network verso l’esterno.  Per questo - 
aggiunge Caleprico - di non poco conto anche per i “cugini” 
UE la questione dell’immunità diplomatica, che in alcuni Stati 
è incompatibile con il locale diritto del lavoro.

EUFASA News Cronache dall’Annual Meeting di Ginevra
 
di Maria Teresa Pastore d’Avino e Eleonora Durante Mangoni

Foto di famiglia dei delegati EUFASA.

 Dalla discussione conseguente è emerso che, pur 
non volendo gravare sulle istituzioni più di quanto oppor-
tuno e realisticamente permesso dalle normative, è estre-
mamente importante avere da queste una altrettanto re-
alistica considerazione del peculiare status dei consorti e 
di come un incentivo alla loro occupazione possa essere 
una risolutiva chiave di volta. E anche qui, qualche buona 
pratica: la Svizzera e la Francia hanno recentemente rico-
nosciuto status legale al consorte e adottato una politica 
comprensiva per l’ “accompanying partner” o “collaborateur 
occasionel du service public”, ovvero il partner coinvolto in 
vario modo in eventi e missioni di carattere professionale.  
 Questo, laddove per molte Amministrazioni l’impegno 
pressoche giornali ero profuso per feste nazionali, ospitalità 
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a delegazioni, partecipazione attiva a eventi, promozioni, 
commemorazioni, progetti … non rientra in alcun sistema di 
prestazioni e servizi svolti dai consorti, ma semplicemente 
nella quotidianità ordinaria di vivere accanto a un marito, un 
compagno, guardacaso ...diplomatico.
 Seppur il tema “lavoro” occupa un posto predominan-
te nell’agenda EUFASA, altrettanto forte è l’impegno in ambiti 
pure importanti e necessari. Uno di questi riguarda l’attività 
svolta da EUFASA a supporto dei “nuovi arrivati” in una sede 
straniera. Continua infatti la redazione di appositi dossier 
relativi a varie capitali, messi a punto dagli Welcome Team 
EUFASA, gruppi di volontari che condividono le informazioni 
disponibili e le mettono a disposizione dei nuovi venuti. Nel 
sito EUFASA c’è una pagina online appositamente dedicata 
in cui i Post Report in lingua inglese di ben 13 capitali sono 
a disposizione degli utenti. Anche il nostro progetto www.
postedto.com rientra in questa attività e costituisce il primo  
tentativo di realizzare Post Report interattivi e online. Alla 
pagina su Roma, si è recentemente aggiunta la pagina su 
Lisbona. 
 Al termine dei lavori, si è soliti affidare alla Chair del 
Meeting la stesura di una lettera da presentare ai vertici dei 
rispettivi Ministeri, con un sunto dei contenuti trattati e qui 
esposti e le raccomandazioni emerse dal confronto. La lettera 
è giunta dopo l’estate e la Presidente Sofia Marras ha già 
provveduto ad inviarla al Segretario Generale, Ambasciatrice 
Belloni. Chi fosse interessato, può leggerla sulla pagina online 
di ALTROV’È cliccando sul link relativo.
 L’appuntamento è ora per il prossimo anno. La spe-
ranza è quella di poter aggiungere altri “goal” importanti a 
questo cammino condiviso. ARRIVEDERCI ad HELSINKI!

EUFASA News cronache dall’Annual Meeting di Ginevra
 
di Maria Teresa Pastore d’Avino e Eleonora Durante Mangoni

DOVE&QUANDO? Roma, 1985. L’Italia presideva la 
CEE e con un lampo di vero genio, un gruppo di atti-
vissime consorti (Maria Gabriella Lay, Anna Visconti 
di Modrone ed altre signore)  lanciò l’idea di riunire 
a Roma in un simposio i Rappresentanti delle Asso-
ciazioni Consorti dei Paesi europei. Dal 1985 ad oggi, 
l’incontro EUFASA si è svolto ogni anno ospitato, di 
regola, dal Paese che detiene la presidenza dell’UE. Il 
Paese ospitante, o “Chair”, è affiancato dallo Steering 
Committee, un team di Paesi che hanno già ospitato 
la Conferenza o che la ospiteranno in futuro e che 
cooperano con la Chair nella programmazione e 
svolgimento del lavoro organizzativo.

CHI?  20 membri ad oggi. Il numero delle Associazioni 
Consorti europee partecipanti all’EUFASA è cambiato 
negli anni, a seconda di come si è modificata la com-
pagine dell’UE e a seconda delle vicende delle singole 
Associazioni. Oggi, aderiscono all’EUFASA: Austria, 
Belgio, Cipro Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna, 
Regno Unito, Ungheria, Unione Europea-External 
Service). Altri Paesi possono essere ammessi a se-
guire i lavori in qualità di Osservatori.

PERCHÈ? Per trovare risposte sempre migliori alle 
nostre peculiari problematiche. Per discutere su 
tutte le materie attinenti alla vita dei coniugi/part-
ners e famiglie dei dipendenti MAE. Per confrontare 
le varie pratiche, far  emergere le migliori soluzioni 
ai principali problemi e proporle quindi all’Ammi-
nistrazione del proprio Paese e all’attenzione della 
Commissione Europea. Alla fine di ogni Conferenza 
viene redatta una lettera di raccomandazioni ed 
essa viene inviata ai vertici di tutti i Ministeri Affari 
Esteri Europei.

COME&DOVE? Il lavoro dei delegati EUFASA vie-
ne svolto di regola sul sito www.eufasa.org. 
Una volta all’anno i delegati si incontrano fisica-
mente alla Conferenza. Il sito presenta una par-
te generale, accessibile a tutti, e una operativa 
per il lavoro dei delegati, soggetta a password.   
Ma ATTENZIONE: i Soci interessati possono fare 
richiesta della password alla propria Associazione 
e possono accedere per seguire le discussioni tra 
delegati. La lingua utilizzata è l’inglese.
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di Maria Teresa Pastore d’Avino e Eleonora Durante Mangoni Pensioni di 

reversibilità:  
il problema del riccio

 L’argomento non è lieto, eppure non può assolutamente 
essere ignorato. Arrivano in Associazione numerose telefonate che 
espongono casi, situazioni familiari, ipotizzano calcoli e possibi-
lità: a quanto ammonta la pensione di reversibilità che spetta al 
coniuge superstite in caso di decesso del consorte dipendente? Per 
i figli a carico quanto si percepisce? E se sono maggiorenni, ma 
ancora studiano? Quali redditi del coniuge superstite decurtano 
ulteriormente la pensione di reversibilità? In che misura? Vi pro-
poniamo alcuni chiarimenti e riferimenti che speriamo vi siano 
utili, consapevoli però di non poter essere del tutto esaurienti: i 
casi e le situazioni familiari possono essere molteplici e diversi 
ed ogni caso va analizzato singolarmente.
 
 L’argomento “pensioni di reversibilità” (cioè la 
quota di assegno che spetta al coniuge superstite a ca-
rico, nel caso in cui muoia il dipendente pubblico che ha 
maturato la pensione) è un argomento spinoso per noi 
consorti, tanto quanto un riccio: molte variabili, molti 
timori che le cose possano cambiare a nostro sfavore 
da una finanziaria all ’altra e tanta paura di pungersi! 
E’ legittimo e doveroso chiedersi su che cosa possiamo 
contare nel caso in cui rimanessimo soli, dopo aver speso 
tutta la vita in un andirivieni di missioni diplomatiche (e la 
nostra categoria è forse l’unica a vivere nella discontinui-
tà perenne e non per una fase limitata, come nel caso di 
altre carriere) senza essere riusciti – pur con tutta la buo-
na volontà - a lavorare e maturare sufficienti contributi.  
Il regolamento che stabilisce la percentuale della pen-
sione di un dipendente pubblico deceduto da erogare 
al consorte superstite, è riassunto nella tabella F della 
Legge 335/95. Molti i commenti che troverete su Inter-
net con questo riferimento, particolarmente chiari ed 
esaurienti quelli che potrete leggere nel sito dell ’INPS. 
Innanzitutto, sottolineiamo che alla pensione di reversibilità 
si accede comunque, indipendentemente dal reddito di cui 
si dispone. La percentuale massima spettante al coniuge 
superstite è, nella misura attuale, del 60%. Tale percen-
tuale è stata difesa – giusto dirlo - attraverso anni di lotta 
condotta da agguerrite consorti, tra cui in prima fila anche 
l’ACDMAE. La storia fu lunga, complessa e qui basti dire 
che furono numerose le iniziative per contrastare il tenta-
tivo del governo (Legge Dini, in primis) di ridurre l’aliquota.  
 Seppur l’Amministrazione abbia riconosciuto da 
allora alcuni “benefit” al dipendente per il coniuge che 
segue con continuità il marito in carriera, la questione 
“pensioni” resta il riccio puntuto che è sempre stato e i 
consorti che hanno speso la vita (piaccia o no sentirlo!) 
dedicandosi al lavoro sotterraneo di affiancare il funzio-
nario in missione, debbono tenere la guardia molto alta. 

 L’ACDMAE ha ben compreso come tante preoc-
cupazioni e domande necessitino di risposte chiare ed 
esaustive, di specialisti competenti da mettere a di-
sposizione dei Soci e delle loro problematiche ed ecco, 
dunque, i ragguagli che possiamo offrirvi in merito. 
Il nostro iter è iniziato presso il Dott. Bruno Lijoi, Capo sezione 
(int. 8315), Ufficio VIII° Istruttoria Pratiche DGRI, ed è poi prose-
guito incontrando il Dott. Domenico Cerulli presso la sede INPS 
del quartiere Flaminio competente per le questioni del MAE. 
Ci è stato spiegato che la pensione del dipendente vie-
ne calcolata sulla base degli anni di servizio, f ino ad 
ottenere un massimo dell ’80% dell ’ultimo stipendio.  
 La pensione di reversibilità destinata al consor-
te vedovo può ammontare sino ad un massimo del 60% 
della pensione spettante al dipendente in pensione e de-
ceduto (il 60% di quell’80% dell’ultimo stipendio, dunque). 
I figli a carico minori o maggiorenni, fino a 26 anni se an-
cora all’Università, hanno diritto ad una percentuale che 
ammonta al 20% della pensione di reversibilità (cioè il 20% 
della pensione del dipendente deceduto). La quota del 
20% destinata ai figli a carico sarà elargita per ogni figlio. 
Volendo ancora proseguire con i calcoli, potremmo dire che: 
oltre al 60% dell’ultima pensione del dipendente defunto, 
percepito dal coniuge vedovo/a, l’importo salirà fino all’80% 
circa nel caso di un orfano a carico, e fino ad un massimo 
del 100% nel caso di due o più orfani. Ai figli maggiorenni 
verrà pagata direttamente la quota spettante sul loro conto 
corrente personale. Superati i 26 anni di età, indipendente-
mente dal fatto che abbiano concluso gli studi o meno, gli 
orfani perderanno definitivamente il diritto al contributo.  
Il calcolo degli importi è di competenza dell’INPS: il MAE invia 
i dati relativi del dipendente deceduto all’INPS, che stabilisce 
il quantum da erogare.
 Nel caso in cui l’interessato muoia ancora in servizio 
e non avendo raggiunto l’età pensionabile, la sua pensione 
viene calcolata sulla base degli anni di servizio prestati. 
 Anche se i vedovi possono rivolgersi direttamente 
all’ufficio INPS di competenza, la pratica deve comunque 
iniziare all’Ufficio MAE con la presentazione dell’Atto di 
morte e sapendo che l’istruzione della pratica per otte-
nere la pensione di reversibilità dura in media 3 mesi.  
 Ma cosa succede se il consorte superstite ha delle 
entrate proprie: altre pensioni o stipendi, proprietà messe a 
reddito, ecc.?
 In questo caso, la pensione di reversibilità può essere 
decurtata proporzionalmente al reddito percepito dal consorte 
vedovo, ma in ogni caso la decurtazione non può influire oltre il 
50% della somma.  A proposito delle decurtazioni, vale la regola 
che ogni voce di reddito che rientri nella denuncia dei redditi, 

DOSSIER ACDMAE 

a cura di Pucci Biffi Rastrelli

Membro del Consiglio ACDMAE, si occupa del dossier “Assi-

curazioni sanitarie e pensioni integrative” e del Notiziario. 

Conosce bene tutti gli aspetti della vita diplomatica che ha 

affrontato con curiosità e passione, affiancando il consorte in 

Iraq, Svizzera, ex Unione Sovietica, Svezia, Nigeria, Bulgaria e 

Mozambico. Ha lavorato come consulente ad ogni approdo italiano.
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è considerata tale anche ai fini del calcolo della pensione di re-
versibilità, ivi compresi i redditi da fabbricati. Fare attenzione, a 
questo proposito, all’innalzamento delle percentuali di reddito 
dai fabbricati dopo la recente revisione degli estimi catastali. 
Se siamo dunque proprietari – ad esempio - di un immobile 
dato in affitto e da cui percepiamo una pigione mensile e 
questo importo va registrato a fine anno nella dichiarazio-
ne dei redditi, esso sarà inserito anche nel conteggio che 
determina la percentuale di decurtazione della pensione di 
reversibilità.   
 La dichiarazione delle somme in denuncia dei redditi, 
peraltro, deve essere fatta in maniera estremamente precisa e 
puntuale. Sono frequenti, ci dicono, i controlli incrociati che in 
caso di inesattezze (altre pensioni o redditi non dichiarati) , ob-
bligano il beneficiario a restituire l’importo percepito in eccesso.  
In caso di figli iscritti in Università straniere, è riconosciuta ai 
fini della erogazione della pensione di reversibilità l’iscrizione 
in Università equipollenti e riconosciute dallo Stato italiano. 
 In caso di fine del matrimonio, va allegata alla pratica 
la sentenza di divorzio. La semplice richiesta di separazione 
è irrilevante e la coppia viene considerata ancora regolar-
mente sposata. Se, invece, è stata emessa una sentenza di 
divorzio con assegno di mantenimento disposto dal giudice, 
la percentuale di reversibilità sarà proporzionale all’assegno. 
 Per i coniugi stranieri, sono significativi solo i redditi 
percepiti in Italia. Chi si trasferisce a vivere all’estero, può ri-
chiedere che il proprio reddito (e quindi la propria pensione di 
reversibilità) venga tassato all’estero se la convenzione lo con-
sente. Perché questo avvenga, si deve vivere nel Paese stranie-
ro almeno 6 mesi all’anno, presentando la relativa documenta-
zione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato ospitante.  
 Oltre alla pensione di reversibilità, un salvagente 
importantissimo e spesso utilizzato sono le cosiddette 
pensioni integrative (in Associazione troverete ottime pro-
poste su convenzione: venite a conoscerle!). Ma il busillis 
resta sempre lo stesso: come costituirle, se non si ha la 
possibilità di lavorare davvero e di avere un reddito proprio, 
di cui disporre liberamente e per sé stessi? Contando sulla 
generosità del nostro compagno/a che lavora per entram-
bi… diranno in molti di noi! Senza dubbio è ciò che salva 
la gran parte. Ma la vita è quello che è e la generosità per 
tanti motivi può venir meno. L’imprevedibile, triste realtà 
di trovarsi avanti con gli anni e con un reddito personale 
incerto o insufficiente è un’eventualità da evitare finché si 
è in tempo, informandosi e conoscendo le regole del gioco. 

 Spero di essere stata esauriente! Per tutte le altre 
informazioni non riportate in queste righe generali, l’ACDMAE 
e l’ufficio INPS preposto è a vostra disposizione: contattateci!

Pensioni di reversibilità, ovvero: Il problema del Riccio di Pucci Biffi Rastrelli

La sede INPS a cui far riferimento per 
le pratiche relative ai dipendenti MAE 
e ai loro familiari è l’ufficio del quartie-
re Flaminio, via Giulio Romano 46 tel. 
06.362017, aperto da LU a VE 8.30-12.00. 
 
Le pratiche per le pensioni MAE fanno riferi-
mento ad un ufficio preposto, i cui dirigenti 
sono disponibili per casi particolari, non risol-
vibili attraverso il normale iter burocratico.  
 
Abbiamo fatto apposita richiesta e presto 
l’ACDMAE sarà inserita nella lista delle or-
ganizzazioni convenzionate con l’ufficio. Chi 
volesse avvalersi di questo canale privilegia-
to (ma, ripeto: SOLO per casi di eccezionale 
urgenza o gravità), può contattare la nostra 
segreteria ACDMAE per essere presentato ed 
avere un appuntamento con i dirigenti.
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Che cosa 
c’entrano i ravioli 
con un minivan?

 Paola De Luca ricostruisce con vivacità la storia dei ravioli 
ed accende i riflettori sull’Associazione delle Donne a Shangai, una 
delle tante belle realtà associative italiane con cui, come consorti 
di diplomatici all’estero, abbiamo occasione di cooperare.
Sarebbe bello dare un seguito a questa rubrica e conoscere altre 
storie, di altri consorti ed Associazioni in altri Paesi: amici cari, 
le attendiamo con entusiamo ed interesse!

Che cosa c’entra un raviolo con un minivan ? E che cosa c’en-
trano le stagioni con un gruppo di cuochi italiani e poi cosa 
ha a che fare un gruppo di donne appassionate ed entusiaste 
con una foto in alta definizione di risotto con asparagi, zuc-
chine e mascarpone? 
 Questa storia comincia, appunto, da un raviolo, e 
finisce con un’altra fotografia, quella di dieci bambini, acco-
vacciati felici davanti a un minivan. Ma andiamo per ordine:
cominciamo da una premessa che ha a che fare con la storia 
dei ravioli. Una storia che parte con tanto di atto notarile: era 
il 1182, località Albenga, un piccolo centro della Liguria. Secon-
do questo documento un contadino si impegnava a fornire 
ogni anno al padrone delle terre una notevole quantità di 
ravioli.  Merce preziosa e prelibata. Ne sa qualcosa Boccaccio, 
il grande poeta italiano, che nel 1350, nel suo Decamerone, 
narra di montagne di parmigiano reggiano sulle quali stavano 
genti che non facevano altro che preparare maccheroni e 
ravioli per poi cuocerli in un brodo di cappone. Sembra che 
a rendere noti i ravioli nel mondo furono i liguri: la regione 

ALTRO VÈ 

di Paola Ferri De Luca

Studi in giurisprudenza, ma con la passione per l’arte, si è diplomata 

alla scuola di Christie’s Education di Parigi. Amante, da buona 

napoletana, della cucina e delle sue storie. Ha vissuto a Khartoum, 

Tunisi, Parigi e Shanghai.

era terra di frontiera, passaggio obbligato dei trasporti prima 
per il resto dell’Italia poi per il resto del mondo. Si parla di 
una famiglia Raviolo che fu la prima a brevettare la pasta 
ripiena chiamata poi appunto Raviolo. Nel 1500 parte di 
questa famiglia si trasferì a Genova da Gavi, dove abitava e 
aveva un’ostaria di gran fama. Venne ascritta alla nobiltà e 
scelse come stemma, indovinate cosa? Uno stemma a forma 
di raviolo sormontato da tre stelle. I ravioli devono dunque il 
loro nome al fortunato cognome?  
 Come che sia è sempre gran festa in Italia quando 
a tavola ci sono i ravioli. E pensare che nel 1930 c’era chi li 
voleva abolire in nome del progresso contro le cucine regio-
nali perché stantie. Era Marinetti, l’ideologo del gruppo dei 
Futuristi. Ci fu la rivolta di un gruppo di intellettuali legati a 
quest’avanguardia: supplicarono Marinetti di salvare i ravioli 
“ottimistici propulsori dinamici per i quali nutriamo profonde 
simpatie e doveri di riconoscenza e di amicizia”. Marinetti 
si convinse ed il raviolo definito “carnale lettera d’amore in 
busta color crema” si salvò dal progressismo rimanendo uno 
dei capisaldi della cucina italica.  
 Potreste chiedervi: qual è il tipico raviolo italiano?  In 
Italia ci sono 1000 campanili, volete che ci siano meno di 100 
modi di fare e cucinare i ravioli? Per non parlare dei nomi: 
si trasforma in agnolotto in Piemonte, in tortello in Emilia e 
Lombardia, in pansotti in Liguria, marubino in Lombardia, 
tortello in Toscana, cappellaccio a Ferrara, agnolotti nella 
Marche, mentre in alcune zone del meridione d’Italia vengono 
chiamati addirittura “maccaruni chini” cioè ripieni. 
 Con il ripieno poi ci si sbizzarrisce: si passa dalle 
semplici ma aromatiche erbe di campo con ricotta, alla con-
tadina zucca arricchita dalla piccante mostarda di frutta, al 
sontuosissimo ripieno di carni miste della tradizione pie-
montese, a ripieni di pesce, verdure o formaggi freschi della 
tradizione meridionale. A unire il nord al sud la pasta, fatta 
rigorosamente a mano, utilizzando farina, uova ed acqua.
 Ma torniamo alla domanda iniziale, cosa c’entra un 
raviolo con un minivan?
 Questa storia “dei ravioli” (a me era toccato il compito 
di ricostruirla) dei ravioli era contenuta in un libro di ricette 
di ravioli di tutti i paesi e faceva parte del progetto di bene-
ficenza annuale della Shanghai Women’s Federation, con la 
collaborazione dell’Associazione Consular Spouses Shanghai, 
i cui proventi erano poi destinati alla Shanghai Children’s 
Foundation.
 Il libro era bello ed ebbe un discreto successo. Ma 
quello che mi interessa è spiegarvi il resto. Il resto nacque 
una sera di tarda primavera a Shanghai. Era una delle prime 
riunioni della giovane, ma già agguerritissima, Associazio-
ne delle Donne di Shanghai, l’ADIS, e nel corso di una delle Copertina del libro.
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prime riunioni ci venne l’idea: perché non pubblicare anche 
noi un libro di ricette, questa volta esclusivamente italiane?  
Perché non approfittare anche noi del grande potenziale 
che avevamo a disposizione? Il progetto era ambizioso: il 
libro si sarebbe intitolato “Le quattro stagioni”, le stagioni 
in cucina, le stagioni della vita… Doveva essere bello, in tre 
lingue: italiano, inglese e cinese, ogni ricetta doveva essere 
accompagnata dall’immagine corrispondente e avere un vino 
suggerito. All’epoca, era il 2013, erano attivi a Shanghai circa 50 
cuochi e 70 ristoranti tricolori, noi dell’associazione eravamo 
una quarantina. Come una sgangherata e variopinta armata 
Brancaleone, ci mettemmo in marcia, forti delle competenze 
maturate nella nostra vita altrove. Stanavamo i cuochi nelle 
cucine e, taccuino alla mano, scrivevamo le ricette, una per 
ogni stagione, accompagnavamo i fotografi, provavamo le 
ricette e, se il caso, correggevamo gli ingredienti che dovevano 
essere rigorosamente reperibili in loco, naturalmente con 
l’approvazione degli chef spesso suscettibili, convincevamo 
gli sponsor ad aderire al progetto, tenevamo in ordine i conti, 
traducevamo e correggevamo le bozze, il tutto prima di Natale 
ed eravamo già ai principi d’autunno. Insomma un gran lavoro 
che però avrebbe avuto il merito di cementificare i rapporti di 
amicizia che si andavano creando in quella piccola comunità 
di donne, dare visibilità ai nostri cuochi e ai nostri prodotti, ma 
soprattutto aiutare i piccoli orfani della W.I.L.L. Foundation.   
 E sì, perché avevamo deciso che il ricavato delle 

vendite delle copie del libro sarebbe servito ad acquistare 
un minivan per poter consentire a quei bambini (alcuni con 
gravi problemi motori) di poter fare tutte quelle cose che a noi 
sembrano evidenti, andare a scuola, dal dottore, in piscina, 
a giocare, senza più dipendere da volontari. Come che fu, il 
libro vide la luce, circa 4200 copie vendute, non dico porta a 
porta, ma quasi.. I bambini ebbero il loro minivan e se volete 
conoscere le loro storie, questo è l’indirizzo del sito di W.I.L.L.  
www.willfound.org. L’ ADIS adesso conta circa 140 socie e 
continua ad essere una macchina da guerra dalle tante attività, 
tra le quali anche un coro e questo è il sito dove, se volete, 
potrete scoprirne di più: www.assodonneshangai.org .

Che cosa c’entrano i ravioli con un minivan? 
 
di Paola Ferri De Luca

Una delle ricette.
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Se non è fondue, 
è chocolat  
da Ginevra con passione!

Maria Antonietta Gorini, da 4 mesi a Ginevra ci invia un vivace 
post report
 
 Sono arrivata a Ginevra negli ultimi giorni di Agosto, 
lasciandomi alle spalle il ricordo dell’infuocata Roma e am-
mirando dal finestrino dell’aereo lo spettacolo stupendo del 
Monte Bianco con le sue cime completamente innevate.
 Sono così arrivata in questa  piccola città raccolta e 
ordinata, incastonata tra il lago e le catene montuose che la 
circondano e che quasi la proteggono dal mondo esterno.
Tradizionalmente legata all’economia bancaria, polo ricono-
sciuto di grossi poteri monetari e luogo di affari internazionali, 
Ginevra è come mi era stata descritta da amici e conoscenti.
 Ritrovo tutto quello che ho letto nei blog in lingua 
italiana, inglese e spagnola che ho seguito nei mesi precedenti 
al mio arrivo.
 Il tutto è stato confermato da due amiche, una egizia-
na e una italiana, con le quali ho preso un caffè un pomeriggio.
Ho avuto conferma della natura multietnica di Ginevra, è uno 
degli aspetti che colpisce di più guardandosi intorno.
 Ho letto anche che solo una cinquantina di famiglie 
sono ginevrine da più di tre generazioni. Tutta la città si pre-
senta come un agglomerato di varie etnie con tratti somatici, 
lingue e religioni distinti. Questi gruppi multietnici hanno poi 
creato dei microcosmi di appartenenza dove condividono 
scambi culturali interni e quasi mai interagiscono tra di loro 
e tantomeno con la città.
 Basta seguire i vari gruppi che proliferano su Face-
book, ce n’è per tutti i gusti!!
 Il fattore economico è determinante, il costo della 
vita altissimo.
 Solo chi ha uno stipendio adeguato può sopravvivere 
a Ginevra, altrimenti si ripiega nella vicina Francia dove i costi 
sono più accessibili e l’andirivieni verso la Francia causa file di 
traffico snervanti in entrata ed in uscita dalla città la mattina 
e la sera.
 Proprio la sera, la città si svuota e si spengono le luci 
delle attività commerciali, delle banche e dei ristoranti.
In questa città non c’è bisogno di invogliare la gente al consumi-
smo, perché ci sarà sempre qualcuno che si potrà permettere 
di fare spese nelle boutique di lusso e nelle gioiellerie, appena 
fuori dalla  sua costosissima suite di hotel che affaccia sul lago.
 C’è poi un’altra Ginevra, che è quella delle rappre-
sentanze straniere, dove l’ONU e le oltre 200 Agenzie Inter-
nazionali sono distribuite in un grande spazio verde oltre il 
lago e la città vecchia.
 Qui i vari uffici raccolgono una popolazione molto 
variegata che proviene da tutto il mondo, basta fare un giro 
per scorgere le sedi delle Agenzie di Cooperazione Interna-
zionale per arrivare davanti al piazzale dell’ONU con tutte le 
sue bandiere e la grande sedia che simbolizza proprio la sede 
di Ginevra.

 Proprio qui, al Palais des Nations, si è tenuto il 22 
Novembre scorso il Bazar annuale  organizzato dalla “United 
Nations Women’s Guild” dedicato alla raccolta di fondi a favore 
dell’infanzia più bisognosa delle diverse aree del mondo. Un 
evento atteso e sentito al quale partecipa tutto il popolo UN!
 Quest’anno la presidenza è stata affidata alla signora 
Eleonora Lucangeli Serra, consorte del Rappresentante Per-
manente d’Italia presso le NU, Ambasciatore Maurizio Serra.
Al Bazar partecipano oltre 100 Paesi che espongono i loro 
prodotti nazionali.
 Lo stand Italiano grazie alla generosità dei nostri 
marchi nazionali più famosi (Ferragamo, Gucci, Cucinelli, Cal-
zedonia, Galup, Ferrero, per nominarne alcuni) ha partecipato 
anche quest’anno con grande successo.
L’atmosfera del Bazar era colorata, viva e allegra. Le musiche, 
gli idiomi, i sapori e gli odori rappresentavano davvero un 
mondo unito sotto un unico tetto e con un unico scopo. Questa 
è stata finora la mia esperienza a Ginevra e a chi mi chiede 
come mi trovo, rispondo sinceramente che è troppo presto 
per giudicare e che, non essendo una persona negativa, cer-
cherò come ho sempre fatto di valorizzare gli aspetti positivi.
 Poi essendo molto golosa … mi potrò sempre conso-
lare con una fondue di formaggio e tanta cioccolata svizzera!
J’adore!!!

ALTROVE 

di Maria Antonietta Passaro Gorini

Ha una laurea in Scienze Politiche, è stata consulente in 

formazione d’impresa ed esperta in comunicazione e relazioni 

industriali. Ama i viaggi,  il cinema, inoltre i risotti e la pizza. 

Ha due figli e il suo motto è “Carpe Diem“. Ha vissuto a Buenos 

Aires, Pechino, Addis Abeba e New York. 

È ora a Ginevra..

Da destra M.Antonietta, Eleonora Lucangeli Serra e colleghe al bazaar UNWG
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Regina del mare

 C’e un contatore che scorre sulla pagina del sito del MOAS: 
è il numero delle vite salvate in mare dalla Fondazione creata e 
sostenuta da Regina Catrambone e suo marito Christopher.
Più di 30.000 a oggi, una storia immensa. Come il mare.

 Incontro Regina Catrambone a Roma dove ha 
partecipato ad un convegno sui migranti: “Europa al bi-
vio. La mobilità delle persone”, lasciando per un po’ la 
sua amata isola, Malta, dove risiede da qualche tempo. 
 Ma non è stanca, anzi, è un fiume in piena!
E non poteva essere diversa, una donna che con l’Ong MOAS 
in pochi anni ha realizzato decine di migliaia di salvataggi in 
mare, coinvolgendo le più note associazioni (Medici Senza 
Frontiere, Emergency, la Croce Rossa), stimolando un movi-
mento di pensiero sul problema dei migranti e raccogliendo 
attorno a sé molti consensi, ma anche tante critiche.
 Ma andiamo per ordine: il MOAS (Migrant Offsho-
re Aid Station) nasce nel 2013 quando Regina e suo marito 
Christopher, imprenditori nel ramo dell’emergency action 
(evacuazioni mediche, emergenze internazionali, recuperi in 
situazioni di rischio) si imbattono in un indumento che galleggia 
a pelo d’acqua. La giacchetta di velluto beige è riversa, con 
le maniche in giù, nello specchio di mare davanti all’isola di 
Lampedusa mentre i due imprenditori compiono un viaggio 
d’affari sulla rotta che i migranti solitamente affrontano a 
ritroso: da Tunisi a Lampedusa.
 “Questa è di uno che non ce l’ha fatta”, commenta 
il capitano che li accompagna.
 È una visione fugace, un flash: un’immagine di morte. 
Un attimo che ferma il tempo e rende concreta e palpabile 
quella realtà che finora sembrava accadere in un altrove lon-
tano. Era il giorno 8 luglio 2013; proprio in quel momento a 
Lampedusa Papa Francesco faceva un appello alla solidarietà 
tra esseri umani per interrompere la strage che si andava 
compiendo nel Mediterraneo.
 “Perché aspettare i governi o le associazioni umanita-
rie? Perché non farlo noi?” Si chiedono Christopher e Regina.
È così che i due decidono di mettere le loro competenze e 
il loro talento al servizio di questa emergenza umanitaria.
Comprano una nave (Phoenix), la dotano di sofisticate appa-
recchiature elettroniche (inclusi due droni), iniziano la collabo-
razione con associazioni umanitarie e organismi predisposti. 
Regina non ama parlare di migranti.
“Queste persone sono rifugiati politici richiedenti asilo; gente 
costretta a fuggire da una vita felice, da un lavoro dignitoso, 
da un paese una volta normale”.
 Da un punto di vista mediatico, il MOAS ha avuto il me-
rito di spostare la visione collettiva dalle spiagge al mare:  
“Soccorrere queste persone quando arrivano in spiaggia è già 
troppo tardi per molti di loro; bisogna andare ad accoglierli 
in mare”.
Il motto del MOAS?  “Nobody deserves to die at sea”.
 Questo è ciò che fa la Phoenix con il suo equipaggio 
specializzato, pattugliando giorno e notte quel braccio di mare 

che separa le coste africane dai primi approdi europei.
 Ma il MOAS ha anche un altro motto: “Fulfill the gap”. 
È l’esortazione a risolvere in prima persona i problemi, senza 
delegare allo Stato e alle strutture pubbliche. Fulfill the gap: 
riempire gli spazi che le istituzioni non riescono a raggiungere.
Regina è una donna intraprendente, bella, intelligente, fortu-
nata; una persona che ha usato il suo “talento”, le sue possi-
bilità, al servizio degli ultimi tra gli ultimi, rompendo quella 
bolla protettiva che ci mostra il dramma di quelle persone 
tenendocene però a distanza di sicurezza.
 “Un giorno, a causa di uno dei tanti tragici naufragi 
avvenuti sull’isola, i cadaveri degli annegati si ammucchia-
rono a decine su una delle spiagge più belle ed esclusive di 
Lampedusa” racconta Regina. “Sabbia bianchissima, natura 
incontaminata, solo le tartarughe hanno accesso a questa 
spiaggia chiusa perfino ai bagnanti per permettere a questi 
animali di deporre le proprie uova. E paradossalmente è 
proprio lì che vennero ritrovati i cadaveri; umanità derelitta 
in cerca di una vita migliore che decide di morire laddove non 
può non essere vista.”
 La famiglia Catrambone è comunque solo la punta 
dell’iceberg di una umanità che lavora, si impegna, usa le 
proprie possibilità al servizio di quest’opera silenziosa che 
riesce però a sovrastare il caos assordante della xenofobia 
e della discriminazione.
 L’umanissimo sguardo di tutti i collaboratori MOAS è 
però anche lucido e chiaro rispetto alla necessità di affrontare 
il problema all’origine.
 “Nonostante le migliaia di persone salvate” incalza 
Regina “sono altrettanti quelli che non ce la fanno, magari a 
poche bracciate dalla riva e dalla salvezza. L’Italia e gli altri 
paesi europei dovrebbero unire i propri sforzi per censire i 
richiedenti asilo ancora in patria e farli arrivare in Europa nella 
legalità, oltre che in sicurezza, sul modello dei “corridoi uma-
nitari” organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio, dalle Chiese 
Evangeliche e dalla Tavola Valdese, in stretta collaborazione 
con i Ministeri dell’Interno e degli Esteri.
 La parola che Regina usa per descrivere la loro opera 
non è “salvataggio”, ma “accoglienza”: andare per mare ad 
accogliere questi fratelli che bussano alla porta dell’Europa.

INCONTRI STRAORDINARI 

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in 

Lingue e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate 

accompagnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza 

sul campo, all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale 

occuparmi del settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato 

di Redazione del notiziario.

Regina Catrambone (a destra) con Sofia Marras
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Omar, storia 
migrante

Omar, così ti chiamerò scrivendo di te.
 Insegnavo italiano ai rifugiati, Omar lo incontrai in 
classe, arrivava puntualissimo da un centro di accoglienza fuo-
ri città. Della sua età, non ne era sicuro neanche lui, avrà avu-
to trent’anni o poco più. Nel vestire era sempre molto curato. 
Un giorno mi spinsi a fargli un complimento, ormai eravamo 
in confidenza; compiaciuto sorrise: «Sai, se non faccio così, sul 
treno è difficile. Quando vengo a scuola non mi siedo mai, non 
voglio occupare un posto, il treno è sempre pieno; mi metto in 
qualche angolo con le mani in tasca, così la gente mi vedrà nero, 
ma non penserà che sono un ladro».
 C’era sempre un gran senso di solitudine nei racconti 
di Omar, originario dell’Eritrea, scappato in Sudan da ragazzi-
no. Lasciò sua madre senza avvisarla, non aveva né padre né 
fratelli. In Sudan riuscì ad organizzarsi, iniziò a lavorare in un 
grande albergo: facchino, uomo delle pulizie, alla reception... 
Guadagnava abbastanza bene.
 Il Sudan cominciò poi a diventare un paese pericoloso 
per lui, sempre più pericoloso, e decise di andar via. Sapeva che 
il viaggio per l’Europa attraverso la Libia sarebbe stato molto 
difficile ma scelse comunque di partire. Pagò dei trafficanti, at-
traversò il deserto, arrivò a Tripoli.
 “Il viaggio in barca è dolce, morire in mare non mi di-
spiaceva quando pensavo al deserto”. Con queste parole rias-
sunse il Sahara. Cosa sia accaduto tra le sabbie non so, ma a 
Tripoli è senza soldi, gli hanno rubato tutto. Cerca lavoro per 
pagarsi il resto del viaggio. Per i libici lui è un clandestino, è un 
nero. Alcuni datori di lavoro lo retribuiscono a fine giornata, al-
tri no. In città si aggirano bande armate, commettono violenze, 

furti delle paghe, deve sempre nascondersi; alla fine lo arresta-
no. Rinchiuso in prigione tenterà la fuga segando le sbarre con 
un coltello, ma non riuscirà ad andare lontano; fermato nuova-
mente, sarà detenuto in cinque prigioni diverse. L’ultimo carce-
re è molto duro, le percosse e le torture sono pratiche quotidia-
ne; a me non le racconterà, vuole proteggere le mie orecchie da 
quell’orrore.
 Infine un amico corrompe una guardia, riescono a 
fuggire e a imbarcarsi su un gommone. Partono in novantotto, 
affidando la rotta a una bussola che si rivelerà difettosa. Dopo 
due giorni di navigazione si ritrovano a largo delle coste libiche: 
hanno girato in tondo. Nessuno vuole tornare in Libia, hanno 
paura. A bordo ci sono due ragazzi del Gambia, conoscono le 
stelle; qualcun altro sa orientarsi con il sole, decidono di ten-
tare nuovamente la traversata. Sembra si stia risolvendo tut-
to favorevolmente, ma finisce il carburante e sono in mezzo al 
mare, troppo lontani perché i loro cellulari riescano a mandare 
un messaggio di aiuto. Provano e riprovano a chiamare, inutile, 
i telefoni non prendono. Restano tra le onde uno, due, forse tre 
giorni; alla deriva, senza acqua, capiscono che moriranno. Nella 
notte un faro, un mercantile finlandese, li vede, li porta a bordo.
Li salva. Omar non crede di essere arrivato al termine del suo 
viaggio, è persuaso che il mercantile li riporterà in Libia. Scorge 
la costa, una motovedetta si avvicina; a bordo dello scafo fin-
landese salgono quattro uomini, vestono di bianco, le giacche 
mostrano dei distintivi, uno di loro dice “Italia”.
 «Solo in quel momento - racconterà Omar - ho capito 
che ce l’avevamo fatta. Ho pianto. Ci siamo salvati tutti e novan-
totto». Poi aggiungerà: «Questo, il prezzo della libertà».

STORIE D’ALTROVE 

di Silvia La Femina Vignali

Laureata in lingue e letterature straniere, ha seguito un percorso di 

formazione come insegnante di italiano - lingua straniera presso la 

Dilit International House, dove ha lavorato per vari anni. Attual-

mente insegna italiano ai rifugiati, quale attività di volontariato nella 

scuola della Caritas.

Tavolo Mediterraneo, opera di Pistoletto. Una versione di questa installazione è presente nella Sala Conferenze Internazionali del MAE. Sarà visibile 
al pubblico nelle prossime giornate “Farnesina Porte Aperte “.
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Haiku on a plum 
tree

 Andrea Miraglia intervista Mujah Maraini-Melehi, autrice 
di un interessante documentario presentato all’ultima Festa del 
Cinema di Roma: la drammatica storia di una famiglia “al seguito“ 
negli anni del secondo conflitto mondiale.

 Il nonno di Mujah Maraini-Melehi, Fosco Maraini, antropo-
logo, orientalista e noto fotografo, nel 1938 si trasferì con la moglie 
Topazia Alliata e la figlia Dacia in Giappone, nell’isola di Hokkaido, 
per studiare la cultura del popolo Ainu. In seguito, ottenne una 
cattedra presso l’Università di Kyoto.
 La famiglia Maraini si trovava quindi nel paese alleato sin 
dall’inizio della seconda guerra mondiale.
 A seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943 sia Fosco 
che la moglie Topazia si rifiutarono di giurare lealtà alla repubblica 
di Salò e passarono, insieme alla loro famiglia, a essere considerati 
nemici del Giappone e dei suoi alleati. Di conseguenza, i coniugi 
Maraini con le tre figlie (Dacia, Yuki e Toni) furono internati in due 
campi di concentramento dove rimasero fino alla fine del conflitto 
(troviamo riferimenti a questa epoca nei libri “Bagheria” e “La nave 
per Kobe” di Dacia Maraini e in “Ricordi d’arte e prigionia di Topazia 
Alliata” di Toni Maraini), destino condiviso anche da vari diplomatici 
italiani che patirono le stesse conseguenze. Mujah Maraini-Melehi, 
affermata attrice e regista,  figlia di Toni Maraini, ha deciso di rac-
contare la vicenda affascinante ed emozionante di Fosco e Topazia in 
un documentario denso di testimonianze dirette, attraverso tecniche 
teatrali tradizionali e allo stesso tempo innovative e con le musiche 
originali di Ryuichi Sakamoto. Una storia (drammatica) di famiglie 
al seguito, seppur in altre condizioni, tempi e luoghi.

 Sei la figlia di Toni, terzogenita di Fosco Maraini e di 
Topazia Alliata. Quando sei venuta a conoscenza della storia 
dell’internamento dei tuoi nonni, della tua mamma e delle tue 
zie nei campi di concentramento?   

 L’ho sempre saputo. Se ne parlava in famiglia, ma solo 
una  quindicina di anni fa ho capito la reale portata di questo 
periodo drammatico, leggendo “Case, amori, universi”, dove mio 
nonno Fosco parlava del diario di Topazia. In seguito, ho voluto 
leggere anche il diario, su cui si è basato il libro di mia madre 
Toni “Ricordi d’arte e prigionia di Topazia Alliata”, pubblicato 
nel 2003. È nato quindi così, in quegli anni, il mio desiderio di 
capire fino in fondo questa storia e di realizzare il film. Come 
si può però immaginare, è sempre stato molto difficile per i 
miei familiari parlare dei particolari di questa loro esperienza. 
Sono stati infatti anni molto difficili e traumatici per loro. Non 
si trattava solo della vita nei campi di prigionia, ma anche del-
la loro partenza nel 1946, alla fine della guerra, del rientro in 

Italia, un paese sconosciuto per mia madre e per le sue sorelle 
che avevano sempre, o quasi, vissuto in Giappone. C’era quindi 
anche il distacco da questo paese, che rappresentava la loro 
casa e che dovevano abbandonare.  È molto doloroso per loro 
rievocare certi ricordi: la fame, i bombardamenti, i terremoti, i 
maltrattamenti, le crudeltà, i lavori forzati e la consapevolezza 
di poter perdere la vita in qualsiasi momento.
 Però l’hanno fatto, si sono aperte e hanno raccontato 
la loro storia di quegli anni tragici. In particolare mia nonna 
Topazia mi ha dato il suo diario, scritto durante la prigionia, e si 
è fatta intervistare durante i lunghi anni in cui portavo avanti il 
mio progetto. Mi ha aiutato fino all’ultimo, fino alla sua morte, 
avvenuta nel novembre dell’anno scorso all’età di 102 anni.   

 Avevi un legame molto stretto con tua nonna Topazia?

 Si, molto stretto. Era una donna straordinaria e molto 
all’avanguardia per la sua epoca, ma direi anche per l’epoca 
nostra. Giovane pittrice, è partita per il Giappone con la figlia 
Dacia, molto piccola all’epoca (mia mamma Toni e Yuki sono nate 
in Giappone), andando a vivere in un’isola remota. Un po’ per 
stare lontano dall’Italia fascista, ma anche per sostenere suo 
marito nella sua passione per gli studi. Cinque anni più tardi, 
nel momento di scegliere se giurare lealtà alla repubblica di Salò 
e quindi essere liberi nel paese alleato del fascismo, ha scelto 
coraggiosamente (come anche suo marito, Fosco) di non rinun-
ciare ai propri ideali, anche se questo avrebbe poi comportato 
la loro prigionia.
 Topazia, come l’ho sempre chiamata, ha appoggiato pie-
namente il mio progetto ed era felice che sarebbe stata raccontata 
la sua storia di donna italiana in un campo di concentramento 
giapponese. 

 Sei andata in Giappone per conoscere i posti narrati 
nel diario e nelle interviste di tua nonna Topazia. Raccontami di 
questa esperienza.

 Sono stata l’anno scorso in Giappone. Sentivo il bisogno 
di ritrovare i luoghi descritti da mia nonna e di ripercorrere la sua 
strada. È stato un viaggio bellissimo, intenso che, oltre a permet-
termi di conoscere più a fondo la storia della mia famiglia, mi ha 
anche reso possibile elaborare tante vicissitudini familiari.  
 
 È stato quindi anche un viaggio-meditazione e, secon-
do alcune filosofie orientali, questo percorso può consentire di 
guarire 7 generazioni che sono venute prima e che verranno 
dopo di me.

ALTRI TEMPI

di Andrea Trifunovits Miraglia del Giu-
dice

Laureata all’Università di Economia a Budapest con specia-

lizzazione in Relazioni Internazionali, ha successivamente 

conseguito un Master europeo di interprete di conferenza alla

Westminster University di Londra. Ha vissuto in Brasile 

(Recife), Gran Bretagna (Londra), Cina (Canton) e Venezuela 

(Caracas). Attualmente collabora con in gruppo Insieme a 

Roma dell’ACDMAE.
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Haiku on a plum tree di Andrea Trifunovits Miraglia del Giudice

 Durante la mia permanenza ci sono stati momenti do-
lorosi, difficili, ma soprattutto momenti belli, illuminanti, che mi 
hanno dato molto, aiutandomi a completare il documentario.  
 Del primo dei due campi dove sono stati internati  i miei 
familiari (a Nagoya, non lontano da Kyoto) non esiste più traccia, 
ma non per questo la visita è stata inutile. Infatti, proprio lì mi 
è successa una cosa commovente che si vede nel film. Invece, il 
tempio che all’epoca ospitava il secondo campo di internamento 
esiste  ancora e lì ho incontrato anche la figlia del bonzo che, 
malgrado i divieti, giocava con le bambine prigioniere. Appare 
anche lei nel documentario.

Parlami un po’ del film-documentario.

 Il film si sviluppa su due livelli paralleli: la vita dei nonni 
dal 1938 al ‘46 e il mio viaggio sulle loro tracce. Un viaggio nel 
passato, ripercorso nel presente. 
 Ci sono delle interviste originali, delle foto scattate da 
Fosco e documenti inediti del diario. Io sono la voce narrante 
e, con la mia sceneggiatrice Deborah Belford de Furia, abbia-
mo trovato delle soluzioni particolari e originali, usando delle 
marionette giapponesi e il Dogugaeshi, il teatro giappponese 
di schermi. La musica è del vincitore del premio Oscar, Ryuichi 
Sakamoto. Il film è girato in inglese, italiano e giapponese. 

Mi spieghi il titolo?

 Come sappiamo l’albero del prugno è l’albero che rap-
presenta la primavera, la rinascita e la purezza. È un albero con 
un forte significato simbolico nella cultura giapponese. Le testi-
monianze di Topazia, contenute nel suo diario, sono espresse in 
modo molto essenziale e immediato, proprio come gli “haiku”, 
poesie tradizionali giapponesi, brevi, coincise e intense.

Il film documentario Haiku on a plum tree di-
retto da Mujah Maraini-Melehi è stato presen-
tato alla Festa del Cinema di Roma 2016 alla 
presenza delle sorelle Maraini  (Dacia e Toni) e 
uscirà a breve nelle sale italiane. 

Il libro “Ricordi d’arte e prigionia di Topazia Al-
liata” di Toni Maraini è pubblicato da Sellerio
Il libro “Case, amori, universi” è pubblicato da 
Mondadori

I libri “Bagheria” e “La nave per Kobe: diari 
giapponesi di mia madre” di Dacia Maraini 
sono pubblicati da Bompiani

Topazia e le figlie a Nagoya dopo la liberazione
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ALTRE STORIE 

di Consuelo Cappello Bandini

Consuelo Cappello Bandini, figlia e moglie di diplomatici, tor-

nata a Roma dopo 12 sedi complessive all’estero. Eletta per la 

prima volta al Consiglio, svolge mansioni di Tesoriere e aiuta 

anche Insieme a Roma perchè le piacerebbe sviluppare più 

rapporti con consorti delle Ambasciate straniere a Roma.

Storia di un 
Ambasciatore 
marinaio

 Antonio Bandini, già Console Generale a New York ed Ambascia-
tore ad Asmara ed a Oslo, dopo il pensionamento nel 2013 ha dedicato 
buona parte del suo tempo a traversate oceaniche in barca a vela: prima 
in Atlantico (Canarie – Martinica) poi nel Pacifico (Vanuatu - Australia, 
2016). Gli abbiamo rivolto qualche domanda su questa sua attività, non 
proprio scontata per un Ambasciatore a riposo. Ad intervistarlo ...e chi, 
se non lei: sua moglie Consuelo!

 Come ti è venuta questa curiosa idea di impiegare il tempo 
in lunghe veleggiate oceaniche, invece di scrivere le tue memorie o di 
dedicarti a qualche attività più o meno connessa con la professione 
che hai svolto per quasi quarant’anni?

 Prima di tutto, sono stato velista molto prima di essere 
diplomatico. Da questo punto di vista, è piuttosto un ritorno alle 
origini. Ho partecipato alle mie prime regate a quindici anni, con-
tinuando poi durante il mio servizio militare in Marina. Più che un 
cambio dalla diplomazia al mare, si è trattato di un ritorno ad una 
vocazione originaria. Che d’altra parte non ho mai veramente ab-
bandonato, visto che anche durante gli anni di servizio non ho mai 
completamente smesso di andare in barca a vela e di partecipare a 
regate. Certo, dall’estero era molto più complicato e costoso. Adesso, 
è possibile conciliare lunghe assenze con le attività professionali che 
ho conservato. Anche perché ho la fortuna di poter contare su una 
moglie comprensiva.

 Come ti organizzi queste lunghe traversate? Navighi con la 
tua barca o devi cercarti imbarchi di volta in volta diversi?

 In effetti posseggo, in comproprietà con amici di lunghissima 
data, una vecchia barca in legno con la quale ci divertiamo ancora a 
partecipare a numerose regate per barche d’epoca, soprattutto in 
Adriatico. Si tratta di un mondo affascinante (soprattutto per noi, 
a nostra volta equipaggi d’epoca..). Uno dei miei luoghi preferiti è 
il Club Nautico Adriaco di Trieste, dove si svolgono diverse di que-
ste regate e dove si respira ancora un’aria fin de siècle, assai poco 
cambiata dalle sue origini austro – ungariche. Ma una barca come 
la nostra non potrebbe mai affrontare in sicurezza una traversata 
oceanica. Per questo sono in contatto con diversi siti dove si re-
clutano equipaggi per barche impegnate nelle cosiddette lunghe 
rotte, che fanno il giro del mondo o comunque si spostano da un 
continente all’altro. Sono più numerose di quanto si possa pensare, 
e trovare un imbarco, normalmente sulla base di una condivisione 
delle spese, non è difficile. E poi dopo un po’ fra navigatori oceanici, 
esattamente come fra diplomatici, cominciamo a conoscerci tutti.

 Come si passa il tempo a bordo, in traversate che durano 
diverse settimane? Non temete le tempeste? Infine, che effetto fa 
passare dal ruolo di Ambasciatore a quello di semplice membro 

dell’equipaggio?
 Il fascino degli oceani – il grande navigatore italiano Alex 
Carozzo diceva giustamente “qualsiasi oceano va bene” - è proprio 
quello di dilatare il tempo, rispetto all’affanno della nostra vita quo-
tidiana, che, con mia sorpresa, perdura anche una volta lasciata la 
professione attiva. In una lunga navigazione c’è tempo per guardare 
il mare, sempre uguale, ma in realtà che cambia ad ogni onda, e per 
conversare veramente con i compagni, senza l’incubo del prossimo 
impegno o del cellulare che squilla. Certo, navigare in oceano non è 
comodo: possono passare settimane prima che si possa appoggiare 
una tazzina da caffè sul tavolo senza che voli immediatamente via 
a causa del movimento della barca. Le onde sono sempre grandi, 
anche quando il tempo è buono. Quanto al meteo, è vero che è 
fondamentale: le tempeste sono di una bellezza tragica e sconvol-
gente, ma non c’è marinaio che non preferisca una giornata di sole 
ed una brezza tesa. Ma è molto rilassante che le priorità diventino 
pressione barometrica ed isobare, invece che delle mille ansie della 
vita a terra. Quanto all’ultimo punto, forse mi è stato più difficile 
abituarmi a essere trattato da Ambasciatore quando lo ero ancora!  
Adesso, se a bordo qualcuno mi chiama ancora “Ambasciatore” è 
per dirmi che c’è da asciugare la sentina o da lavare i piatti…

 Buono a sapersi... Ambasciatore, ci sarebbero dei piatti 
anche da noi!!!

 
Antonio Bandini (a destra)
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Lady Trump alla 
casa bianca 

Lady Trump alla Casa Bianca: Sarà la “Golden Age” per tabloid 
e riviste patinate… Proprio come ai tempi di Jacqueline

 Nel ‘Day After’ della grande tornata elettorale ame-
ricana - l’elezione più seguita e mediatizzata del Pianeta 
- sondaggisti, grandi testate e opinion makers sono risultati 
i grandi sconfitti delle presidenziali che, a sorpresa, il 9 novem-
bre, hanno portato il Tycoon multimiliardario Donald Trump 
alla Casa Bianca. E mentre l’intellighenzia di tutto il mondo 
s’interrogava sul come e sul perché dell’inaspettata vittoria 
- sui numeri sbagliati e sulle previsioni affrettate, sui segnali 
non capiti e sui fenomeni mai analizzati, su chi parlava alla 
“pancia” e su chi il mal di pancia l’aveva per davvero - qualcun 
altro decretava non senza ironia che a prendersi la rivincita, 
non solo in termini di vendite, sarebbero stati loro: i vituperati 
Tabloid e le snobbatissime riviste patinate, il nuovo “verbo” 
dell’America di Trump.
 Si’ perche’ gli Stati Uniti – si è letto altrove – “da 50 anni 
aspettano un’altra Jacqueline Kennedy”: un’icona incontrastata 
di stile e glamour, una regina del gossip con qualche piccolo 
scheletro nell’armadio, una donna bella, rassicurante e con 
poca voce in capitolo. Riservata ma non troppo, tradizionalista 
al punto giusto e, soprattutto, fermamente intenzionata a 
restare sempre e comunque un passo dietro al marito, The 
President. Se tra Barack Obama e Donald Trump la distanza 
era incolmabile, tutto fa pensare che l’ex First Lady Michelle 
e la nuova, Melania, siano ancora di più agli antipodi.
 Gli esperti di società e costume assicurano che Me-
lania Trump sarà una First Lady nel solco della tradizione, 
sempre silenziosamente o quasi a fianco di Donald e ben 
lontana dall’incarnare la “consorte della porta accanto” che 
molti hanno riconosciuto nella dinamica Michelle Obama. 
Nessuna ambizione carrierista, nessun piglio femminista, 
poliglotta ma non presuntuosa, super fashion e mai sciatta, 
con una storia personale che, per molti versi, incarna il mito 
dell’American Dream. La storia di un’avvenente giovane mo-
della che dalla Slovenia post comunista approda negli States, 
in cerca di fortuna, e casualmente s’imbatte nel businessman 
miliardario che la porterà dritta all’altare. E sulle copertine di 
mezzo mondo.
 Che tipo di First Lady vorrà essere? Sarà anche lei 
impegnata nel sociale? Lady Trump – sulla scia del marito che 
non ha mai presentato un vero e proprio programma elet-
torale – non ha fatto sapere quale battaglia o causa sociale 
sposerà. Certo è che – come avevamo osato presagire sulle 
pagine di questa rivista – molto difficilmente Melania misurerà 
il suo pollice verde tra zucchini e ravanelli ne’ si destreggerà 
tra libri di cucina e fornelli per individuare una ricetta light o 
presentare un’insalatina in modo accattivante. The Donald 
infatti non disdegna il junck food e senz’altro – si mormora - 
alla Casa Bianca torneranno ben presto gli hamburger….Con 
caviale e champagne, ci mancherebbe! Sarà un duro colpo, 
certo, per ‘Let’s move’, la famosa campagna anti-obesita’ 

di Michelle per promuovere anche fra i ceti meno abbienti 
abitudini alimentari sane e corretti stili di vita. Soprattutto, 
sarà un duro colpo per il famoso orto bio della Casa Bianca, 
destinato a sparire proprio come le frugali poltroncine dello 
studiolo di Obama.  I più maligni s’azzardano a dire che al 
suo posto la nuova coppia presidenziale piazzerà un minigolf: 
otto buche al posto di altrettanti caspi d’insalata per la gioia 
degli ospiti Vip. E che fare di quell’immenso giardino per lo 
più inutilizzato? Non sarà solo il piccolo Barron, 10 anni, ad 
approfittarne perché i Trump intendono ampliare l’attuale 
parcheggio Suv dei visitatori. A danno del verde, ovviamente.
 E mentre in molti s’interrogano su come il miliarda-
rio trasformerà gli interni della Casa Bianca – belli sì ma non 
certo sfarzosi come la celebre “Golden House” al 58mo piano 
della Trump Tower – i più maliziosi puntano sul prossimo 
colpo di scena che farà impennare le vendite dei rotocalchi: 
tradimento o gaffe? Quando si parla dei Trump gli ingredienti 
del “romance” e dello scandalo non mancano mai e quindi 
non stupisce che a urne appena chiuse abbiano subito fatto 
capolino in mezzo mondo i nudi datati di una giovane Melanie 
alle prese con i primi backstage fotografici. Nessun problema 
– taglia corto Donald – “sono tutti stati scattati prima che ci 
conoscessimo”.  Se la road map di Melanie punta dritto a 
Jackie, tuttavia, qualche intoppo potrebbe esserci. La Ken-
nedy incarnò il glamour e la grazia richiesti a una First Lady 
del tempo, che doveva comunque restare al fianco di un 
grande Presidente e di un molto poco virtuoso marito. Siamo 
proprio sicuri che emularla, cinquant’anni dopo, sarà facile e 
altrettanto gratificante? Ai rotocalchi, con tutto il rispetto del 
caso, l’ardua risposta. Senza inciampare in previsioni azzar-
date – un esercizio quanto mai pericoloso di questi tempi – ci 
sembra tuttavia giusto ricordare come finora, per Melania 
Trump, abbiano parlato molto più i suoi vestiti firmati che 
le dichiarazioni rese. In linea, questo sì, con il “Jackie style”, 
stando a quanto sottolineato sia dalle testate più illustri che 
dai tabloid. Come le First Lady che l’hanno preceduta, anche 
Melanie – si legge – sarà una “campionessa” di stile a stelle e 
strisce. Ma non certo low cost.
 
 

IN ALTRE PAROLE
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La diplomazia 
italiana e i nuovi 
assetti globali

  Mentre gli equilibri internazionali del post guerra fredda 
sembrano vicini a una loro ridefinizione, la diplomazia italiana avvia 
una riflessione sul suo ruolo in un mondo sempre piu’ globalizzato e 
in rapido mutamento. Lo ha fatto inaugurando lo scorso 26 ottobre, 
a Roma, il seminario su “Il quadro internazionale e il ruolo dell’Italia 
nelle aree di crisi”, il primo appuntamento di una serie d’incontri 
sulla politica estera come  strumento per l’internazionalizzazione 
del Paese, organizzati dal sindacato maggioritario della Carriera, 
il Sndmae, e dallo IAI, Istituto Affari Internazionali, con il sostegno 
dell’Associazione Consorti del Ministero degli Esteri.
 A confrontarsi su un tema quanto mai complesso e deli-
cato - con la crisi siriana alle nostre porte, i postumi della Brexit e le 
nuove incognite poste dal ciclone Trump - sono stati tre ex Ministri 
degli Esteri (Gianfranco Fini, Massimo D’Alema e Emma Bonino) e 
gli attuali Presidenti delle Commissioni Esteri di Camera e Senato 
(Fabrizio Cicchitto e Pier Ferdinando Casini) moderati dal Presidente 
dello IAI, l’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci.
 La politica estera italiana ha di fronte a se’ una doppia sfida, 
ha spiegato a un folto parterre di esperti il Presidente del Sndmae, 
Paolo Serpi, aprendo i lavori alla Residenza di Ripetta: “gestire con 
sempre maggiore capacita’ politico-diplomatica il nostro estero 
vicino, con le sue aree di crisi” e, ha aggiunto, “aumentare la sua 
presenza positiva in regioni del mondo che per noi sono sempre 
state piu’ periferiche” ma che, in un quadro globalizzato, “saranno 
estremamente utili, per le nostre prospettive di crescita e per il 
sostegno internazionale e multilaterale” di cui il Paese ha sempre 
bisogno. Con gli ex titolari della Farnesina presenti, Serpi ha condiviso 
l’analisi di fondo: la posizione geografica dell’Italia, fra est Europa e 
Mediterraneo del Sud, pone il Paese in un contesto molto sensibile 
e fortemente instabile dove diventera’ sempre piu’ cruciale sapere 
gestire i rapporti con un vicinato conflittuale, migliorando le capacita’ 
d’influire positivamente.
 E’ giusto sottolineare - ha continuato l’ex ministro Bo-
nino - come l’Italia, anche in un mondo multipolare e complesso, 
sia riuscita ad aggregare consensi esercitando quel “soft power” 
che si e’ conquistata promuovendo felicemente tante campagne 
internazionali: dall’azione per la moratoria sulla pena di morte 
all’operazione militare e umanitaria Mare Nostrum; dal sostegno 
alla Corte Penale Internazionale alla campagna contro le mutila-
zioni genitali femminili. Dopo aver ricordato i numerosi successi 
della nostra diplomazia, Bonino ha evidenziato che “un tempo il 
progetto europeo era piu’ dinamico mentre oggi e’ sull’orlo della 
disintegrazione”.  Una preoccupazione avvertita anche da Massimo 
D’Alema secondo cui “rilanciare con grande forza il cuore della nostra 

ispirazione europeista non puo’ che esser un obiettivo dell’Italia”, 
di fronte al pericolo di una stagnazione prolungata e di un riacceso 
populismo nel Vecchio Continente.
L’Italia, senza un passato coloniale in Medio Oriente, avrebbe tanto 
da dire - secondo Gianfranco Fini - non solo in Europa, ma anche nel 
mondo islamico. In particolare, suggerisce, “dovrebbe proporre un 
nuovo modello d’integrazione, diverso da quello inglese e francese”. 
In uno scenario europeo che rischia di esser sempre piu’ disgregato, 
avverte Fini, l’Italia non puo’ non giocare il suo ruolo di potenza 
media nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Anche questo - ha 
concluso - “dovrebbe esser un nostro interesse nazionale” 

Un momento del convegno
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Notizie dal Coro

 Come ogni anno, puntualmente anche per la stagione 
2016/2017  il coro ha  iniziato le prove e lanciato nuovi pro-
getti.  Con un un obbiettivo  specifico: valorizzare il decimo 
anniversario della sua fondazione.
 Dopo  quasi 5 anni all’ estero,  la direttrice e fondatri-
ce Nancy Romano, è rientrata in sede per dedicarsi a tempo 
pieno  al coro.Trascorso questo primo decennio di attività, 
sono passate per questa nostra struttura decine e decine 
di coriste (abbiamo toccato  anche il centinaio!), molte sono 
sparse per il mondo, non poche,  anche tra le coriste “fonda-
trici”, sono rientrate. Il coro è cresciuto significativamente  dal 
punto di vista musicale, ma una sola cosa non è cambiata: lo 
spirito di freschezza e amicizia esistente in questo gruppo, 
che annovera membri così  diversi tra di loro ma allo stesso 
tempo così simili. E questa  è la sua vera forza, la principale 
ragione del suo successo. Con nuove coriste e un repertorio 
rinnovato  siamo pronte a confrontarci  con  nuove sfide 
romane ed estere! 
www.coroacdmae.com

CORO ACDMAE 

di Nancy Milesis Romano

Nancy Milesis Romano è nata in Argentina, da una famiglia di 

musicisti. Laureata in pianoforte e canto lirico al Conserva-

torio di Buenos Aires, è cantante, concertista, specializzata in 

musica barocca. E’ fondatrice e direttrice del Coro dell’ACD-

MAE e del Coro Kiev Baroque Consort. E’ direttore artistico di 

prestigiosi festival di musica barocca.

Incontro
 Nel corso della sua esistenza, il Gruppo Incontro 
dell’Associazione Consorti ha operato in diversi modi, ma 
sempre con lo scopo di essere un punto di ritrovo, di socia-
lizzazione e di riferimento per i soci.
 Con delle colazioni mensili in un primo tempo, con 
delle riunioni a tema dopo. Gradevoli incontri dove ci si riu-
nisce con piacere per imparare ed ascoltare.
 Dall’inizio del 2016 c’è un’altra innovazione:  i soci 
dell’ACDMAE diventano protagonisti degli incontri, animando 
loro stessi le riunioni del gruppo su argomenti da loro scelti.
In questo modo, il Gruppo Incontro è diventato uno spazio 
dove si può fare conoscere le potenzialità dei nostri soci.   
Questo permette di conoscerci meglio anche fra di noi!
Lo scopo è anche di valorizzare le diverse maniere che i nostri 
soci hanno trovato per la propria realizzazione personale.
La ricchezza degli incontri è fatta anche dalla varietà dei temi.
Nel primo semestre di quest’anno si è parlato di “start up”, 
di doppiaggio, della creazione di un liceo musicale a Lauro, 
del cronista Pigafetta. Ringrazio ancora una volta le socie che 
hanno partecipato come protagoniste con grande entusiasmo 
e talento,  rendendo questi incontri istruttivi e divertenti:  Anna 
San Felice Visconti, Franca Cospito e mia nuora Claire Serpi.
Ad ottobre abbiamo avuto un bellissimo incontro, musicale 
questa volta, dal titolo “Conversazione al pianoforte”.  La 
pianista, nostra socia, Alice Michahelles ci ha fatto vivere un’ 
esperienza indimenticabile di musica e parole. Grazie Alice 
per il tuo talento!
 Il 6 dicembre Maria Rosaria Colella ci ha parlato di un 
tema di grande vitalità dal titolo “A proposito di cibo, senti-

menti e letteratura”. Il tema del cibo è sempre stato prioritario 
per l’uomo e i sentimenti sono a questo collegati fin dal più 
profondo dello spirito umano. Grazie Maria Rosaria! Per il 
2017 abbiamo degli argomenti interessantissimi. Non voglio 
dire i temi per non togliere effetto alla sorpresa. Posso dirvi 
che si tratta di problematiche di grande importanza illustrate 
da nostre socie, una collega docente, una architetto e una 
medico. Ringrazio molto per la loro disponibilità!
 Approfitto per ricordare ancora una volta che il 
Gruppo Incontro è uno spazio aperto a tutti e vi incoraggio 
a partecipare!

di María Gabriela Echeverría 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, è contagiosa: ha fondato ben 

tre gruppi di lettura a Roma e Caracas. Membro del Consiglio 

dell’ACDMAE, si occupa del “Gruppo Incontro”.

Un momento dell’incontro con Alice Michahelles

Il Coro ACDMAE (con le “colleghe” ucraine) in una pausa
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INSIEME A ROMA 

di Anna Lisa Ghini Giglio

Master dall’Universita’ Lumsa di Roma e Dottorato all’Uni-

versita’ di Hull (Gran Bretagna). Ha effettuato ricerche su 

minoranze etniche, conflitti statali e non statali, violenza e 

non violenza politica collaborando con IsIAO (Istituto Italiano 

per l’Africa e l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi 

Strategici) di Roma e le Universita’ di Trieste e di Udine. Ha 

vissuto in Cina, Giappone, Hong Kong e Pakistan. Membro del 

Consiglio ACDMAE, si occupa di INSIEME A ROMA con An-

drea Miraglia del Giudice e Consuelo Bandini e del Notiziario.

Insieme a Roma

Esplorazioni rinascimentali e oltre

 “Grazie ancora per tenerci occupate e felici” ci ha 
scritto un’iscritta a Insieme a Roma. E, infatti, Insieme a Roma 
ha tenuto molte socie impegnate con un calendario ricco di 
eventi.  Abbiamo iniziato con il consueto caffè a Villa Mada-
ma, molto, molto affollato e allietato da un duo di musicisti 
rinascimentali. 
 Abbiamo proseguito con una divertente ed eccentrica 
visita alla mostra ‘Fendi: the artisans of dreams’ al Palazzo 
della Civiltà italiana all’EUR che ci ha consentito di accarezzare 
le creazioni conciarie della celebre Maison e del suo creativo 
stilista Karl Lagerfeld, con il quale la famiglia Fendi intrattiene 
un cinquantennale sodalizio. 
 Poi, un altro tuffo nella Roma rinascimentale con la 
visita a Villa Farnesina a Trastevere (con gli splendidi affreschi 
di Raffaello) e l’apertura speciale dei giardini all’italiana, tra 
schemi geometrici armoniosi e specie vegetali antiche. 
 A seguire un salto nella Roma umbertina con la visita 
a Palazzo Koch, sede della Banca d’Italia in via Nazionale, che 
porta il nome dell’architetto di origine tirolese autore anche 
di Palazzo Piombino/Margherita (ora sede dell’Ambasciata 
statunitense) e dei Palazzi dell’Esedra. Infine, a dicembre, 
chiuderemo l’anno con il consueto brindisi di Natale, ma 
in una cornice inusuale, sperando che il nuovo anno porti 
serenità, pace e armonia a tutti.

Renaissance explorations and further

 “Thank you again for keeping us busy and happy” 
wrote us a member of Insieme a Roma. Indeed Insieme a 
Roma has kept us very busy with a calendar crammed with 
events. We started with the traditional coffee at Villa Mada-
ma, very well attended and graced by the performance of a 
Renaissance musical duo. 
 We continued with an amazing and unconventional 
tour of the exhibition ‘Fendi: the artisans of dreams’ at the 
Palace of the Italian Civilization in EUR which allowed us to 
sample the furs of the famous Maison and of its fashion desi-
gner Karl Lagerfeld, who enjoys a fifty years long partnership 
with the Fendi family. 
 Then, we backtracked into Renaissance Rome with a 
visit of the Villa Farnesina in Trastevere (splendidly frescoed 
by Raphael). We also enjoyed an exclusive tour of its Italian 
gardens with their harmonious geometric patterns and an-
cient plant species. 
 Fast-forward into Rome’s Umbertine style archi-
tectonic era with a tour of Palazzo Koch, headquarters of 
the Bank of Italy in via Nazionale, named after the architect 
of Tyrolean origin Gaetano Koch who also designed Palazzo 
Piombino/Margherita (now hosting the US Embassy) and the 
Palazzi dell’Esedra. 
 Finally, in December, we will wrap up the year with 
the traditional Christmas toast, but in an unconventional 
setting, hoping that the New Year will bring us all serenity, 
peace and harmony.

Prossimi eventi di Insieme a Roma – Programma Generale:

Gennaio - January

Sede dei Cavalieri di Rodi nei Fori di 
Augusto
House of the Knights of Rhodes in the 
Fourm of Augustus

APERTURA INUSUALE – UNUSUAL OPENING

Febbraio - February

Tempio di Ercole Olivario - Temple of 
Ercole Olivario 
Tempio di Portunus - Temple of Portunus

APERTURA ESCLUSIVA INFRASETTIMANALE PER 
NOI– EXCLUSIVE WEEKDAY OPENING FOR US

Marzo - March

Museo Bilotti, già Orangeria di Villa Bor-
ghese: mostra dei lavori di Francesco 
Del Drago.
Bilotti Museum, former Villa Borghese 
Orangery: exhibition of the works by 
Francesco del Drago.
 
MOSTRA TEMPORANEA
TEMPORARY EXHIBITION
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Letture e 
conversazioni in 
Italiano

Letture e conversazioni 
in Spagnolo 

 Nell’agosto del 1981, esattamente 35 anni fa, vennero 
abrogati gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale: in parole 
povere “il matrimonio riparatorio” e “il delitto d’onore”.
 L’Italia divenne un paese più moderno e civile (anche 
se 15 anni più tardi) grazie al coraggio di un ragazza, Franca 
Viola, che, nel 1966, oppose il primo rifiuto al matrimonio 
riparatore facendo condannare il suo stupratore.
 Siamo partite da questo importante traguardo nella 
storia italiana per confrontarci a livello storico e letterario, 
all’interno del nostro gruppo di lettura,  scoprendo che la 
condizione della donna nel XIX e XX secolo era molto simile 
nei vari paesi di provenienza.
 Approfondire  l’argomento da un punto di vista  let-
terario con  l’opera autobiografica di Sibilla Aleramo “Una 
Donna” è stata una piacevole sorpresa per la maggior parte 
di noi. Pubblicato nel 1906 ”Una donna” è  considerato uno 
dei primi libri femministi in Italia.
 Sibilla Aleramo venne violentata nel 1892 e dovette 
sposare il suo aggressore. Così scrive: “Mi portò un grosso 
fascicolo di carta bianca, che guardai sentendo il rossore 
salirmi alla fronte.......Oh dire, dire a qualcuno il mio dolore, 
la mia miseria; dirlo a me stessa, anzi solo a me stessa, in una 
forma nuova decisa, che mi rivelasse qualche angolo ancora 

 Il Gruppo di lettura in spagnolo continua con le sue 
letture e conversazioni mensili. Non solo con lo scopo di leggere 
ma anche di approfondire la realtà sociale, culturale e politica 
nella quale si inserisce il libro, lo scrittore e il suo paese di 
origine.  Per questo motivo le nostre conversazioni possono 
interessare ed arricchire anche chi non ha letto il libro. La 
partecipazione al gruppo può essere molto utile anche per 
chi desidera in primo luogo mantenere e migliorare la sua 
padronanza della lingua spagnola.
 Si tratta quindi di un viaggio nel tempo e nella lette-
ratura ispanoamericana.  Per quanto riguarda la narrativa, 
nei prossimi mesi il nostro percorso letterario ci porterà nel 
Messico ai tempi della conquista con la storia dell’interprete 
del conquistador Hernán Cortes, con il libro “Malinche”, della 
scrittrice messicana Laura Esquivel.  Viaggeremo dopo in Spa-
gna con il romanzo storico “La princesa de Eboli” della spagnola 
Almudena de Arteaga. Poi, sempre in Spagna un altro classico, 
“La tía Tula” di Miguel de Unamuno.
 In seguito approfondiremo altri generi letterari: poesia 
e teatro. Per quanto riguarda la poesia inizieremo con “Azul” de 
Rubén Darío, grande poeta nicaragüense; e poi di Pablo Neruda, 
grande anche lui, poeta cileno Premio Nobel di Letteratura, 
“Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. 

oscuro del mio destino!  E scrissi.........
  Matilde Serao, Ada Negri, Anna Banti e tante altre ci 
aspettano ancora per portarci nel secolo scorso ed aiutarci 
a meglio comprendere la nascita di una scrittura femminile 
in Italia.

 Dopo di che incontreremo il teatro con Federico García 
Lorca e la sua farsa “La zapatera prodigiosa”.  E qui ci aspetta 
una grande novità: noi, le stesse partecipanti del gruppo, dopo 
la lettura individuale, faremo dei tentativi di espressione e co-
municazione dal vivo in questo appassionante genero letterario 
che è il teatro. Se parli lo spagnolo puoi partecipare anche tu!  
İTe esperamos!

LETTURE E CONVERSAZIONI  
IN ITALIANO 

di Federica Bartolini Giungi

Laureata in Scienze Politiche e specializzatasi a Venezia e 

presso l’UNHCR in Cameroun nell’ insegnamento dell’Italiano 

agli stranieri, crede fermamente che l’integrazione passi 

attraverso la conoscenza della lingua. Membro del Consiglio 

ACDMAE, si occupa del Dossier “Come e Dove”, del Dossier 

“Scuola” e del Gruppo di lettura e conversazione in italiano.

LETTURE E CONVERSAZIONI IN SPAGNOLO 

di María Gabriela Echeverría 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, è contagiosa: ha fondato ben 

tre gruppi di lettura a Roma e Caracas. Membro del Consiglio 

dell’ACDMAE, si occupa del “Gruppo Incontro”.

Laura Morante, accanto a Stefano Accorsi, interpreta Sibilla Aleramo nel film 
“Un viaggio chiamato amore” 
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Visti per voi

ovvero i film da mettere in valigia 
secondo noi

A Roma si è  svolta anche quest’ anno con grande successo  la 
Festa del Cinema: volti noti e meno noti, molti artisti internazio-
nali. Tutta la stampa ne ha parlato!

PIUMA di Roan Johnson
 Controcorrente rispetto ai veri cinefili, io mi ritrovo 
in una piccola sala di periferia a godermi un film ancor più 
piccolo: nella trama, nel racconto, nei personaggi.
Un film che, nonostante un passaggio  alla Mostra di Venezia, 
non ha avuto una grande ribalta.
 Quando si vede un film la periferia romana, gli espe-
dienti per  tirare avanti, l’esame di maturità, la  difficoltà di 
essere adolescente; la disoccupazione, il sogno di una vecchiaia 
tranquilla, le incomprensioni relazionali. 
 Su questo panorama scontato e disilluso irrompe 
l’ingenuità e la freschezza di due adolescenti appena mag-
giorenni, ne’ belli ne’ particolarmenre intelligenti.
I due aspettano un bambino e con la loro decisione di portare 
avanti questa gravidanza, tanto inattesa quanto improvvi-
da, sconvolgono il mondo di deboli certezze degli adulti di 
riferimento.
 Davanti alle paure e ai tentennamenti dei genitori 
e ai loro problematici rapporti risalta la tenace concretezza 
dei due adolescenti che sembrano aver già compreso che il 
loro amore (e la vita che da questo è scaturita) li salverà dalla 
pochezza e sterilità in cui vivono gli adulti che li circondano.

FAI  BEI SOGNI di Marco Bellocchio 
 Quando si vede un film dopo aver letto il libro dal 
quale è tratto si rimane il più delle volte delusi; il film realiz-
zato dal regista non è mai all’altezza di quello che ci siamo 
fatti nella nostra testa, filtrato dai nostri parametri; che non 
sono mai quelli immaginati da un altro.
 Nel caso di “Fai bei sogni” invece il film non solo è 
sicuramente migliore del libro, ma anche del “mio” film per-
sonale: la narrazione così fedele  da ridurre il testo scritto da 
Massimo Gramellini a un copione della pellicola.
 L’operazione è ancora più spiazzante se si considera 
che Gramellini racconta una storia vera, la sua esperienza di 
vita fortemente determinata dalla morte della madre quando 
aveva appena 9 anni.
 Questa tragedia nell’infanzia fa di lui un adolescente, 
e poi un adulto, dubbioso, introverso, rancoroso verso quel 
destino che ha reso la sua vita così tragica, sottraendogli la 
figura materna che tanto aveva arricchito  la sua infanzia di 
bimbo sereno.
Menzione speciale al piccolo attore Nicolò Cabras che inter-

preta Massimo bambino: bimbo di poche parole e grande 
espressività corporale, il piccolo Massimo è pienamente re-
alizzato dal rapporto complice e quasi magico con la madre;  
spensierata e felice in un primo  tempo, poi triste e smarrita 
alla scoperta della malattia che la porterà alla morte.
 Sarà Massimo adulto (interpretato da un magistrale 
Valerio Mastrandrea) a scoprire che l’evento tragico che ha 
determinato la sua vita ha una chiave di lettura completa

mente alterata, in grado di ribaltare la sua percezione di se e 
dei suoi rapporti con l’umanità che lo circonda. 

IN GUERRA PER AMORE di Pif
 Con il suo consueto stile poetico e quasi didascalico, 
Pif racconta quella che sembra una storia semplice: l’amore 
di uno spiantato cameriere (nell’America della massiccia 
immigrazione italiana e di alcune infiltrazioni mafiose) per 
la bella nipote del suo datore di lavoro.
 La ragazza però è già stata promessa dallo zio al 
figlio del boss locale e al povero pretendente non resterà che 
recarsi nientemeno che in Sicilia per chiedere la mano della 
ragazza al padre.
“È un problema?” chiederà lei ingenuamente.
Nient’affatto, se non fosse che in Sicilia è in corso la Seconda 
Guerra mondiale...
 Lo sprovveduto cameriere si ritrova in guerra  per 
amore, quindi, e in un magistrale intreccio di piccole storie 
personali e grandi eventi mondiali, si ritroverà ad avere un 
ruolo da protagonista nella così chiamata “Operazione Husky”, 
che permise lo sbarco delle forze di liberazione americane 
nell’isola e sancì – per molti versi -  il ritorno dello strapotere 
mafioso in uno scellerato patto  di collaborazione tra forze 
di occupazione e criminalità organizzata.

VISTI PER VOI 

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in 

Lingue e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate 

accompagnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza 

sul campo, all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale 

occuparmi del settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato 

di Redazione del notiziario.

Valerio Mastrandea in una scena di “Fai bei sogni”
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Letti per voi

 Se esiste una scrittura epica in chiave moderna, mezzo 
espressivo di archetipi, miti e storie di una collettività, quella 
di Jumpa Lahiri lo è senz’altro. La sua è la voce della comunità 
indiana negli Stati Uniti e come tale viene riconosciuta sin 
dalla prima raccolta di racconti, “L’interprete dei malanni”, 
che nel 2000 vince il Premio Pulitzer.
 Ho letto tutto di lei e desideravo molto conoscerla: 
l’ho incontrata qualche tempo fa a casa di un amico, docente di 
glottologia, che nutriva nei suoi confronti un duplice interesse, 
artistico e professionale. Mi aveva profondamente colpito ed 
affascinato il fatto che Jhumpa Lahiri fosse venuta in Italia 
per imparare l’Italiano e che fosse stata addirittura capace di 
scrivere in una lingua che non le appartiene. Mi interessava 
avere conforto ad una smania che mi assale spesso e che 
forse non è solo mia, causata da una seconda lingua che 
conosco bene ed è parte importante del mio vissuto, una 
lingua “altra” che non ho occasione di parlare di sovente, ma 
che proprio per questo mi punge con una nostalgia dolorosa, 
localizzata nelle corde vocali e sotto il palato: la smania – mi 
viene da dire - che forse hanno i pianisti nelle dita quando 
sono lontani dalla tastiera...
 “Una parte di vita vissuta in un sistema linguistico 
diverso, sposta il baricentro: è un fatto fisico…”. Jhumpa ha 
uno sguardo complice e sorride: è una donna bellissima, alta, 
esile, aristocratica, con i colori caldi ed esotici dell’India. Inizia 
a parlarmi ed il suo Italiano è ottimo, senza accenti, poche 
inflessioni, suoni rotondi su cui galleggio, quasi fosse una 
sinfonia nota nell’interpretazione originale di un direttore 
d’orchestra sorprendente...
 Jhumpa Lahiri nasce da una famiglia bengalese e 
cresce negli Stati Uniti, immersa nelle mille spinte centrifu-
ghe e centripete che l’integrazione comporta. Le due lingue 
rappresentano le sue due facce: il Bengalese, lingua madre, 
familiare ed affettiva, lingua della famiglia e delle relazioni 
con la comunità indiana, e poi l’Inglese, lingua matrigna, della 
scuola, della socializzazione con i coetanei, ma anche della 
sua scrittura e creatività artistica. Due lingue che viaggiano su 
binari paralleli, spesso “l’una insofferente dell’altra”, con “nulla 
in comune – scrive Jhumpa - tranne me, per cui mi sentivo 
una contraddizione in termini anch’io”. Due linee contrappo-
ste, finché non compare un terzo idioma, d’elezione, amato 
e corteggiato: l’Italiano, che rende la contrapposizione una 
forma, una triangolazione, un rapporto rigenerante.
 Jhumpa Lahiri visita l’Italia quando è ancora stu-
dentessa: nel 1994 a Firenze scopre di avere un rapporto 
“uditivo”, oltre che visivo ed emotivo, con l’Italia: “Mi rendo 
conto di un rumore che mi piace, delle conversazioni, delle 
frasi, delle parole che sento ovunque vada. Come se tutta 

la città fosse un teatro che ospita un pubblico leggermente 
inquieto, che chiacchiera prima dell’inizio di uno spettacolo”. 
E’ un colpo di fulmine. Il ritorno negli USA le conferma di non 
poter vivere senza l’Italiano e Jhumpa inizia il lungo viaggio 
che la porterà ad apprendere la nostra lingua, a farne l’altra 
espressione della sua scrittura e di un libro bello e profondo: 
“In altre parole”, ed. Guanda 2015.
 Apprendere una lingua è un’avventura avvincente 
ma dura, gratificante ma totalizzante ed investe tutto il vis-
suto dell’Autrice. All’urgenza di apprenderla (“So che sarei 
insoddisfatta, incompleta se non la imparassi...esiste uno 
spazio dentro di me per farla stare comoda”), segue presto 
la consapevolezza che la conoscenza non progredisce esiliata 
dalla pratica. Jhumpa fa una scelta definitiva: si trasferisce con 
la sua famiglia a Roma, dove affronta lo studio con umiltà e 
pazienza, ma anche con grande caparbietà. Nella prima fase, 
nell’incertezza espressiva dei primi tempi, Jhumpa Lahiri vive 
un esilio linguistico che conosce bene, che le fa riscoprire il 
suo vissuto di madrelingua bengalese e di straniera rispetto 
all’Inglese. Il “senso di straniamento continuo” dell’Italiano è 
quello che ha provato per tutta la vita, sospesa in una terra 
ed in un contesto linguistico diverso, che pure hanno finito 
per appartenerle.

 
di Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione 

all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito 

della comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. Ha 

collaborato con scrittori e giornalisti in progetti editoriali, conducen-

do lo studio dei materiali di ricerca in lingua russa. E’ membro del 

Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del Notiziario, di EUFASA e del 

sito www.POSTEDTO.com
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 E proprio di questo stato di “straniamento” si nutre 
la poesia del suo racconto e con essa contagia noi, lettori lin-
guisticamente competenti. Jhumpa rimane stregata dai suoni: 
claustrale, sciagura, spigliatezza, inviperito, stralunato. Si fa 
“raccoglitrice di parole”: “Ogni giorno entro in un bosco con 
un cestino in mano. Trovo le parole tutt’attorno: sugli alberi, 
nei cespugli, per terra… sento un legame con ogni parola che 
raccolgo. Provo affetto, insieme a un senso di responsabilità. 
Quando non riesco a ricordarle, temo di averle abbandonate”.
  Con un lavoro di grande disciplina, inizia a 
parlare, ma soprattutto desidera scrivere. Ed è dura : “come 
se, poco attrezzata, scalassi una montagna”, spiazzante: “Mi 
rendo conto di uno stato di privazione. Eppure, al contempo, 
mi sento libera, leggera” Dopo il diario arrivano le prime prose, 
brevi, imperfette e con esse sperimenta l’umiltà di accettare 
correzioni, di lavorare di cesello “come se non avessi mai 
scritto nulla nella mia vita...in un’altra dimensione dove sono 
senza riferimenti, senza corrazza”.
 Jhumpa Lahiri rinuncia alla sua autorevolezza di 
scrittrice riconosciuta, “forte” nella lingua che le è propria, 
per esprimersi in una lingua che mette in crisi l’intero sistema: 
“Cosa vuol dire rinunciare a un palazzo per abitare quasi per 
strada, sotto un riparo così fragile?”.
 Ma dallo sforzo di contenere il fiume in piena dell’i-
spirazione in parole scarne e limitate, scaturisce una consape-
volezza interiore: ogni sua esperienza da sempre passa per le 
parole, scrivere significa conoscere, essere, per Jhumpa Lahiri: 
“appartengo soltanto alle mie parole”. Anche la conoscenza 
dell’Italiano non può evitare di passare per la scrittura.
 Necessario (ed esilarante per il lettore!) attraversare 
le asperità della nostra grammatica, le bizzarrie delle sue 
categorie: “ALLA parete” ma “PER terra”, “DAL calzolaio” ma 
“IN edicola”, “c’è vento” ma “c’è IL sole”, “uno stato D’animo” 
ma “una busta DELLA spesa”). E poi: “limite” e “limitazione”, 
“funzione” e “funzionamento”, “modifica” e “modificazione” 
e le difficoltà dei verbi, la loro sensibilità sottile che diventa 
consapevolezza esistenziale “Mi identifico con l’imperfetto, 
perché un senso d’imperfezione ha segnato la mia vita. Ho 
provato da sempre a correggermi...”.
 Jhumpa Lahiri non prescinde nemmeno dallo stu-
dio attento e partecipe della letteratura italiana moderna e 
contemporanea, dei classici. Ed è proprio in un testo latino 
amato da sempre, le Metamorfosi di Ovidio, il mito della 
trasformazione di Dafne, che Jhumpa trova, come scolpito, il 
senso di questo suo bizzarro destino, di scrittrice che fugge da 
sé stessa per trovarsi inchiodata nel legno, ma salva, libera : 
“l’Italiano mi copre come una specie di corteccia. Resto dentro 
rinnovata, incastrata, sollevata, scomoda”.
 Come Dafne, Jhumpa si scopre in fuga da sempre, una 
fuga disperata dal confronto con l’Inglese e la sua cultura, che 
ha vissuto come una spaccatura interiore, come un’esigenza 
estenuante di interpretazione. All’Inglese, lo riconosce, deve 

il suo successo, ma anche il successo diventa limite. L’Italiano 
la riporta all’essenzialità della scrittura, le dà diritto di sman-
tellarsi e ricostruirsi, di fallire ed essere imperfetta. Le dà il 
diritto di cambiare, lei figlia di genitori che hanno vissuto una 
vita altrove senza mai adattarsi ad usi e costumi diversi da 
quelli dell’India, senza mai affidarsi al cambiamento.
 Un cambiamento, il suo, che spaventa e che viene 
vissuto come un tradimento: la dissuadono i suoi lettori ame-
ricani, i suoi editori. Inutile: “I momenti di transizione, in cui 
qualcosa si tramuta, costituiscono la spina dorsale di tutti 
noi...Danno l’ossatura alla nostra esistenza. Tutto il resto 
è oblio” e ciò che cerchiamo dell’arte è qualcosa capace “di 
svegliarci, di colpirci fino in fondo, di cambiarci”.
 Le scrive Domenico Starnone e ripete, per me, Jhumpa 
Lahiri: “Una lingua nuova è quasi una vita nuova, grammatica 
e sintassi ti rifondono, scivoli dentro un’altra logica e un altro 
sentimento”..
 Dentro un’arte nuova, “In altre parole”.

Letti per voi di Eleonora Mancini Durante Mangoni

jhumpa Lahiri
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Benjamin contro 
abete
 Francesca Andreini inaugura una pagina dedicata alla 
poesia con un bel racconto breve. Ospitare un suo scritto sia la 
lieta sorpresa sotto l’albero di ALTROV’E’! Felice, lieto, creativo 
Natale a tutti voi!

Per molti anni, tutto fila liscio. Io, piccola, aspetto chiusa in 
una stanza insieme ai miei cuginetti. E insieme a loro mi godo 
l’attesa con i suoi fruscii misteriosi e i mormorii smorzati.
Poi, insieme, sfiliamo fuori. Siamo nel corridoio in penombra, 
poi nel salotto buio con la finestra spalancata per far entrare 
Babbo Natale. Intorno a noi le canzoncine di Natale in filo-
diffusione, davanti ai nostri occhi le luci a intermittenza sulle 
palle dell’albero e il faretto fioco sulle facce preoccupate di 
Giuseppe e Maria… 
“Chiudete, che sennò si ammalano!”
La finestra viene chiusa, inizia la distribuzione. Tutti seduti in 
cerchio, in silenzio, ad aspettare, pregando. 
“Gesù bambino, sono stata buona buona. Fa’ che i regali mosci 
con dentro i vestiti vadano tutti ai cuginetti e quelli grandi 
coi giocattoli a me…”. 
Equanime come da tradizione, Gesù ne distribuisce un po’ 
per uno, accontentando e scontentando un po’ tutti. E noi ce 
li portiamo via stringendo in mano i bigliettini che li accom-
pagnavano, con gli auguri di babbo Natale a noi bimbi buoni.
A me sembra di averlo un po’ fregato, il vecchio, perché mica 
sono stata poi così buona… pure Gesù se n’è accorto e infatti 
qualche pantalone di flanella e qualche sciarpa di lana me 
l’ha rifilati. 
Dopo la distribuzione, ci godiamo un’altra sorpresa: l’albero 
e le decorazioni in giro per casa. E chi ci ha fatto caso, pri-
ma? Ora, con i regali già aperti e impilati in un angolo sì, ci si 
sofferma sugli addobbi, si ascoltano gli adulti commentare: 
“che bello, anche quest’anno…”, e guardiamo gli angioletti di 
garza, le palle di ogni grandezza, i festoni sopra la porta… gli 
zii e le zie già un po’ brilli che si baciano sotto il vischio.
Poi arriva un altro regalo: il pranzo di Natale. Che da noi è la 
sera e allora mangiamo e beviamo fino a ore normalmente 
proibite, e a noi bambini nessuno che ci dica cosa e quanto. 
Ci abbuffiamo ridendo, muovendoci veloci lungo il tavolo per 
sfuggire al controllo dell’unico parente ansiogeno: “ma quanti 
bignè stanno mangiando i ragazzi?”. 
E insomma, dall’inizio fino alla fine della lunga serata, guardia-
mo i genitori, gli zii e i parenti (che a volte non sai nemmeno 
bene chi sono) che, per una volta, si concentrano tanto; e 
prendono sul serio; e si divertono pure, a fare e stesse cose 
che ci piacciono a noi bambini.  
E però… a una certa età, diciamo intorno ai miei dieci anni, 
la perfetta costruzione del Natale comincia a scricchiolare. 
Noto le prime occhiaie di stanchezza, i primi sorrisi tirati, i 
rimbrotti per i ritardi… e le prese di giro a noi ragazzi: “allora, 
nemmeno quest’anno avete beccato il vecchio?”. E la finestra 
non si apre più, arrivano i bigliettini con su scritto “Dal Bab-
bo Natale della zia Giovanna”… tocca andare a ringraziarla, 
con il regalo morbido in mano, e baciarla pure. Beccandosi 
le occhiate soddisfatte degli altri che hanno scampato un 
regalo moscio.
Ma, soprattutto, diventa chiara una cosa che mi è sfuggita, 

fino a questo momento. Che i grandi durano una gran fatica.
Non siamo più chiusi in camera, ormai, e li vediamo affannarsi 
su e giù per casa, con le palle infrangibili spiaccicate in terra, 
la scala da muovere e il puntale che non si trova… e pile di 
piatti pesanti, facce accaldate, cotture tirate troppo a lungo 
(“ecco, mi s’è bruciato anche quest’anno!”).
Insomma, questo grande ambaradan del Natale mi si palesa 
come un regalo, sì, ma avvelenato.
Vedo intoppi e imprevisti. Fraintesi, permali: “possibile che 
non riuscite ad arrivare in tempo nemmeno per Natale?!” e 
facce lunghe. Poi: “dai, è Natale, vieni qui!” baci e abbracci. 
Ma con un senso di sforzo che aleggia un po’ su tutto, anche 
quando l’armonia è ristabilita.
Allora, poi, una volta cresciuta, prendo in mano la situazione: 
“Sto telefonando a tutti, papà, quest’anno i regali solo ai bam-
bini. E piatti freddi”. Reazioni stupite, scioccate e poi sollevate: 
“buona idea”, “finalmente qualcuno ha avuto il coraggio!”.
Poi la famiglia si amplia.
Fidanzamenti, convivenze, separazioni. Figli nati, acquisiti, 
ritrovati. Famiglie che si formano come atolli nell’oceano. 
Lontani da noi. Si sfilano i cugini, in carovana dietro le priorità 
di altri parenti, e il Natale si fa più sottile, più semplice. 
Poi anche io prendo la mia rotta e con i miei bambini e il loro 
padre, lontani da tutto, festeggiamo finalmente il Natale 
proprio come lo vogliamo. Comodo, pulito, facile.
Leccornie già pronte, solo regali graditi, bambini soddisfatti, 
musica rinascimentale.
“Il benjamin di casa, in fondo, può portare le stesse decora-
zioni di un abete, no?”.
Un’altra fatica risparmiata. 
“E poi guarda come siamo ecologici!”
“Ma sopratutto tranquilli… senti che pace”.
Insomma, mi trovo un bel giorno di feste natalizie nel mezzo 
di una casa ordinata e silenziosa. 
E penso ai Natali di prima, al frastuono, le emozioni, gli odori 
e i sorrisi a ondate. Guardo la mia casa impeccabile, sento il 
rumore di passi che fanno l’eco, nel corridoio vuoto. Faccio 
un sospiro nell’aria netta e vedo la mia mano che prende il 
telefono, vedo le dita comporre un numero. E un altro, e un 
altro. Amici, vicini di casa. Un unico parente che vive nella 
stessa città…
“Volete venire? Si, lo so, così all’ultimo… è che ho pensato che 
sarebbe bello… No, non portate niente, ci penso io. Faccio 
tutto io. Si, ho voglia di fare fatica, proprio così. Con i regali, 
certo. Vi aspetto, allora”.
Richiudo e osservo i rametti del benjamin piegati dalle candele. 
Mi vesto, afferro la borsa e veloce mi avvio verso la porta.
“Ma dove vai?”
“A cercare un albero”.
“A quest’ora?”
“Non mi aspettate, può darsi che faccia tardi… devo trovare 
un abete di almeno due metri!”
www.francesca-andreini.com

VERBA VOLANT 
 
di Francesca Andreini Galanti

Nata a Firenze, dove ha studiato Lingue e Letterature straniere 

moderne. Dopo la laurea si è trasferita a Roma, dove ha la-

vorato nella redazione di programmi televisivi per Mediaset e 

Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a Washington 

DC. Parla inglese, francese e spagnolo. E riesce a fare due 

(proprio due) chiacchiere in arabo e tedesco. E’ autrice di 

racconti, romanzi e testi per il cinema ed il teatro.
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…e Bice che dice? 
Notizie dalla Segreteria
Il giorno 7 Dicembre 2016 si  è tenuta l’Assemblea 
Generale dell’ACDMAE, alla presenza di rappresentanti 
dell’Amministrazione e Soci. Il verbale è pubblicato sul 
sito dell’ACDMAE e sulla pagina web di questo Notiziario.

NUOVE DISPOSIZIONI CIRCA I PASSAPORTI DIPLOMATICI 
AI CONSORTI
Con il Decreto Ministeriale 359-bis del luglio 2016 è stato 
regolamentato il rilascio dei passaporti diplomatici.
Gli aventi diritto sono i funzionari diplomatici del Ministero, 
coloro che lavorano nella Agenzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo, nonché  i conviventi ex Legge Cirinnà 
equiparati al coniuge (nei casi di registrazione al Comune di 
appartenenza, quelle che vengono comunemente chiamate 
unioni civili) e per finire i conviventi di fatto (in questo caso 
il passaporto viene concesso quando l’amministrazione lo 
ritenga opportuno e solo per il tempo necessario).
E stata anche limitata la concessione del passaporto diploma-
tico al funzionario, o funzionaria, che vada in pensione, per 
un periodo indicato in anni dieci anni dalla fine dell’attività 
lavorativa. Ai consorti, invece, il passaporto da adesso in 
poi verrà ritirato al momento del pensionamento del coniu-
ge dipendente del Ministero. Tutti i passaporti che sono in 
circolazione, in possesso di nostre socie, SONO VALIDI FINO 
ALLA LORO NATURALE SCADENZA!
Abbiamo incontrato come Associazione funzionari della Di-
rezione del Personale ed anche il Segretario Generale, che ci 
hanno confermato le notizie sopra riportate, senza lasciare 
alcuno spazio a possibilità di revisione del nuovo regolamento, 
in conformità con le scelte di molti altri paesi europei.
Purtroppo le pressanti richieste di rivedere questa scelta, 
sollevate non solo dall’ACDMAE, ma anche dal Sindacato 
SNDMAE e da altre associazioni, non hanno avuto successo.

CONVENZIONI con l’ACDMAE:
Federica Giungi ha fatto un grande lavoro di riorganizzazione 
della lista di aziende convenzionate. Ha chiamato ogni impresa 
e ha ridefinito gli accordi. La nuova lista sarà presto pubblicata 
sulla pagina dedicata del sito ACDMAE.
Grazie Federica per la dedizione e la tenacia!

ELEZIONI 2017 DEL CONSIGLIO ACDMAE: CANDIDATI CERCASI!
Sembra manchi ancora tanto tempo, ma in realtà non è così. 
L’estate arriverà in men che non si dica e poi inizieremo la solita 
corsa frenetica alla ricerca di volontari a candidarsi alle prossime 
elezioni per il Consiglio dell’ACDMAE, che si terranno a Novembre 
2017. Partiamo dunque per tempo!
Alcune delle attuali Consigliere non si ripresenteranno - pur rima-
nendo vicine e di sostegno all’Associazione - e siccome crediamo 
molto nell’importanza e nella bontà del ricambio e dell’apporto 
di nuove idee e sensibilità, invitiamo tutte voi a pensare fin da ora 
di dedicare un po’ del vostro impegno all’ACDMAE: candidatevi 
alle prossime elezioni! L’ACDMAE è un terreno fertile per misurarsi 
con idee nuove e progetti e con la volontà di realizzarli insieme 
a beneficio di tutti: è un’occasione, un’opportunità da cogliere 
finché si può, per poi passare il testimone con leggerezza e fiducia 
a chi verrà dopo...

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

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

Il versamento si può fare attraverso bonifico 
bancario sul conto corrente n. 12814 intestato 
all’Associazione Consorti presso la sede BNL del 
Ministero degli Affari Esteri (Piazzale della Farne-
sina, Roma).

IBAN: IT 44 W010 0503 3790 0000 00 12814

SWIFT: BNLIITRR

Associazione Consorti dei Dipendenti 
del Ministero degli Affari Esteri (ACDMAE) 
 
P.le Farnesina 1, Roma. Tel. 06.36913909
www.acdmae.it, 
notiziario.acdmae.it

ISCRIVITI 
ALL’ACDMAE

di Bice Pugliese

Bice si occupa magistralmente della segreteria dell’ACDMAE 

dal 1992. E’ la memoria storica dell’Associazione, conosce gli 

Associati uno per uno e sa sempre dove rintracciarci, in Italia 

e nel mondo. Ha vissuto negli Stati Uniti, in Venezuela, Belgio 

e Cina.
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Associazione Consorti dei Dipendenti del Ministero degli Affari Esteri
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