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Cari amici ACDMAE, un’altra estate è alle porte e un nuovo numero di Altrov’è è pronto ad accompagnarvi in questi caldi mesi. Di vacanze sì, ma non
del tutto. Senz’altro non per la nostra Redazione che si sta riassettando dopo qualche avvicendamento. Amiche che si allontano momentaneamente, per
un trasloco o per un altro incarico. Amiche che ci raggiungono per regalarci energia fresca, saperi e tante idee. Benvenute, e grazie per aver accettato
di lanciarvi in quest’avventura editoriale, non facile e sempre in movimento. Come le nostre vite. E come la nostra Associazione che proprio in questi
ultimi mesi ha visto nascere nuovi gruppi di attività, e qualche progetto davvero interessante. Vi parleremo di quelli, ma anche delle nostre attività
consolidate. E poi, come sempre, delle esperienze che alcune di noi stanno facendo, a Roma e in giro per il mondo. Ci sarà spazio per i racconti, per alcuni
grandi eventi, per le interviste… E per scoprire, una volta di più, quante donne fuori dal comune sono fra di noi. Perché, come recita un antico adagio
cinese, “le donne sostengono la metà del cielo”. Non scordiamocelo!
Un ringraziamento speciale va a Eleonora, dopo aver ideato e fatto crescere questo progetto, ha abbracciato con successo nuove sfide professionali.
Lascia il Coordinamento, ma non la Redazione di Altrov’è che la aspetterà sempre a braccia aperte: senza di lei non ci saremmo noi. Grazie ai nostri
infaticabili gruppi, “vecchi” e nuovi. E a tutti coloro che, anche all’ultimo, nonostante i mille impegni, hanno risposto alle nostre richieste collaborando
a questo numero. Così come hanno risposto, ancora una volta, i nostri indispensabili tecnici: Mattia Martini, l’esperto informatico dell’ACDMAE, che
con pazienza e professionalità ci sta aiutando a meglio gestire il nostro sito web, e Rodolfo Gallucci, creativo e raffinato ideatore della veste grafica di
Altrov’ è. Nonostante un nuovo lavoro, all’estero, continuerà generosamente ad aiutarci per rendere queste pagine sempre più belle. A loro tutta la nostra
gratitudine. Un ringraziamento infine al nostro nuovo amico e generoso sostenitore Consultinvest Spa. E un altro, ancora più sentito e riconoscente, a
chi ha creduto in noi fin dall’inizio ed ha deciso di rinnovare la sua fiducia in questo progetto: Roberto Coin Spa, brand-icona del gioiello Made in Italy.
Col vostro aiuto continueremo a crescere. Grazie! A tutti voi, cari amici e lettori, l’augurio di una bella estate e… Buona Lettura!
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Lettera della
Presidente
di Nancy Milesis Romano

Care Socie, cari Soci
Siamo arrivate alla fine dell’anno, quasi
in un batter d’occhio. Non è stato sempre facile: per
alcune consigliere del nuovo Direttivo a gennaio
si è aperto un orizzonte nuovo, per certi versi
sconosciuto, ma comunque ricco di aspettative.
Altre di noi, invece, erano già state coinvolte in
precedenti Consigli Direttivi dell’Associazione
ma sapevamo comunque che esser state “buone
marinaie” in passato, non garantiva di diventare
“brave capitane”. Grazie all’aiuto di tante socie con
tenacia, determinazione e, soprattutto, con molto
lavoro siamo riuscite tuttavia a portare la grande
nave ACDMAE nel primo porto: l’estate, che segna
la chiusura del nostro primo periodo di lavoro!
Durante la pausa estiva ci ricaricheremo
con nuove idee da condividere presto con voi.
Intanto, vorrei però menzionare quanto abbiamo
svolto in questi primi mesi, come nuovo Consiglio
Direttivo. Alcune idee, infatti, hanno preso forma
e in qualche caso si sono già concretizzate in
progetti di cui si parlerà più approfonditamente
nelle prossime pagine. Ognuna di noi si è lanciata
in questa nuova avventura con tutto il suo impegno
e la volontà di farcela! E i risultati, per le diverse
attività dell’Associazione, con il trascorrere delle
settimane, non sono tardati. Partendo dal Gruppo
“Insieme a Roma”, con cui abbiamo scoperto siti
monumentali e parchi tra i più suggestivi della
Capitale, al lancio del Corso di Alta Formazione
su Donne Pace e Sicurezza. Dal sempre più ricco
programma del nostro CineFestival, all’intensificarsi
delle attività dei Gruppi “Assicurazioni e Convenzioni“
e “Come e Dove”, e degli impegni in tournée del
nostro Coro ACDMAE. Abbiamo partecipato
al consueto appuntamento Eufasa, quest’anno
riunitosi a Tallinn, e portato avanti il progetto, di
un nuovo Notiziario: Altrov’è. Altri appuntamenti
vi verranno proposti, come quelli organizzati dal
neonato gruppo “Formazione e Lavoro” che sta
per debuttare ufficialmente, quelli dei gruppi di
lettura in altre lingue, che vorremmo presto formare,
infine gli appuntamenti con le letture dantesche, che
intendiamo riproporre. A tutti auguriamo un lavoro
produttivo e concreto!

una commercialista, una consigliera pronta a mettere
la sua professionalità a servizio dell’Associazione. Mi
preme poi sottolineare il lancio di nuovi progetti che
oggi integrano le consuete attività dell’Associazione.
Lancio reso possibile anche dalla fruttuosa
collaborazione che si è sviluppata con l’Ufficio VI
della D.G.A.I. del Consigliere Piergabriele Papadia,
con cui ho trovato un’eccellente intesa lavorativa.
Il primo appuntamento di rilievo, organizzato in
collaborazione con il suo Ufficio, è stato l’incontro
sul Diritto di Famiglia con l’Avvocato Daniela Aschi.
Avete già ricevuto via email il primo capitolo del
suo E-book. Ad aprile, sempre in collaborazione con
l’Ufficio VI, si e’ svolto il corso per l’apprendimento
delle manovre di disostruzione d’emergenza, che è
stato tenuto dall’Associazione “Amici di Francesco”,
in una sala affollatissima benché si trattasse di un
sabato mattina! Siamo anche riuscite nella stipula
di una nuova convenzione con il prestigioso Istituto
Dermatologico Italiano (IDI), che a maggio ha tenuto,
al Circolo Esteri, una prima conferenza informativa
sulle nuove tecniche estetico-dermatologiche. Anche
per questi incontri organizzeremo altri appuntamenti.
Infine, sono particolarmente fiera dei
risultati raggiunti in occasione della raccolta
fondi per la Susan G. Komen Italia: quest’anno è
stata messa in moto, per la prima volta, un’unica
macchina organizzativa e una sola squadra podistica
degli “Esteri”, che ha visto la nostra Associazione
a fianco del Ministero degli Affari Esteri e del
Circolo MAE, presieduto da Pierluigi Vignali. Tutti
insieme abbiamo praticamente triplicato il numero
di biglietti venduti rispetto il 2017 e noi, come
ACDMAE,  siamo riuscite da sole ad incrementare
di oltre il 70% il numero dei biglietti staccati.
Ringrazio quindi, una per una, le Consigliere
per il lavoro svolto finora e tutti coloro che ci hanno
aiutati. Ancora, incoraggio tutte voi Socie a farvi
avanti: le vostre idee e i vostri suggerimenti sono
benvenuti perché ci aiuteranno a fare sempre meglio!
E’ con questo rinnovato invito che vi do
appuntamento a settembre: la nave ACDMAE salperà,
come di consueto, dallo splendido “porto” di Villa
Madama, dopo il nostro tradizionale caffè del rientro,
a cui vi invito sin da ora tutte.

Nancy Milesis Romano è nata in
Argentina ed è diplomata in pianoforte e canto. Dopo un decennio
negli Stati Uniti si trasferisce in
Italia, dove si specializza in musica
barocca. A Kiev studia Direzione
d’orchestra. E’ fondatore
e direttore dal 2008 del Coro
dell’ACDMAE e del “Kiev Baroque
Consort”. E’ direttore artistico
dell’Italia Festival Barocco.
Oggi è Presidente

Un altro compito importantissimo, quello
della tesoreria, è stato affidato per la prima volta a

dell’ACDMAE.

4

La conferenza EUFASA:
una riflessione
sul nostro futuro
Milena Guarino Padula

Scambiarsi idee e confrontarsi con persone
che fanno la nostra stessa vita, seguendo il coniuge
in giro per il mondo, aiuta a sentirsi meno soli e a
disegnare meglio il nostro futuro ruolo nella carriera.
Il futuro, nostro e dei nostri figli, è stato anche il
tema al centro dei lavori della XXXIV Conferenza
EUFASA (la European Union Foreign Affairs Spouses
Association, di cui fanno parte le Associazioni
consorti dei Paesi dell’UE) che si è svolta a Tallinn,
il 14 e 15 maggio. Un appuntamento che, anche
quest’anno, è stato molto stimolante e carico di novità.
Come di consueto, la delegazione italiana
era formata da due rappresentanti: Milena Padula,
che aveva già seguito l’EUFASA anni fa, per cinque
conferenze, occupandosi di professionalità del
coniuge, e Maria Giovanna Mercuri, alla sua prima
esperienza, ma forte di solide competenze in materia
di educazione e di sistema scolastico, che sono state
molto utili per il working group “R ights of the
Children.” Le riunioni preparatorie dei gruppi di
lavoro, avviate già la domenica, hanno permesso
ai delegati di conoscersi personalmente, dopo
mesi d’intenso lavoro e scambi d’informazioni sul
sito intranet dell’EUFASA. Il giorno dopo, è stato
il Ministro degli Esteri estone, Sven Mikser, ad
aprire ufficialmente la Conferenza con un discorso
sull’importanza del lavoro del diplomatico che
“spesso comporta problemi per i familiari al seguito”,
ha detto, ringraziando i consorti “per il supporto
che danno alla famiglia e alla carriera”. Non è
casua le c he i l tema del la professiona l ità del
coniuge occupi sempre più spazio nella conferenza
annuale dell’EUFASA: è questa una delle esigenze
maggiormente sentite nelle famiglie di chi si sposta
in continuazione. Sia i diplomatici che i funzionari
di organizzazioni internazionali, infatti, avvertono
sempre più fortemente il bisogno di favorire la
carriera del coniuge per mantenere la famiglia
unita ed evitare una partenza “in solitaria” che li
priverebbe del supporto affettivo dei propri cari.
Per questo motivo è stata preparata dal gruppo di
lavoro permanente Employment & Work una Job
Platform, già inserita nel sito internet dell’EUFASA,
che permette di ottenere informazioni sulle offerte
di lavoro pubblicizzate dai vari Ministeri degli Esteri
europei, nelle loro sedi all’estero. La piattaforma
è già attiva su www.eufasa.org ed è aperta a tutti
coloro che cercano un lavoro all’estero. Un’iniziativa

del genere, come è stato evidenziato a Tallinn, è
anche la risposta pragmatica a un processo ormai
irreversibile, determinato dai pesanti tagli di bilancio
effettuati nei vari Ministeri che quindi, oggi, sono più
disposti ad offrire opportunità di lavoro ai coniugi
dei funzionari distaccati all’estero, preferendo questi
ultimi, a parità di curriculum, al personale locale
Grazie a un questionario, che presto riproporremo
fra di noi, si è poi cercato di delineare una fotografia
dei disagi provocati dai frequenti spostamenti
nelle carriere dei consorti. Un argomento, questo,
t a l me nte s i g n i f ic at ivo, d a e s s er e d ive nt ato
oggetto di studio accademico. Infatti abbiamo
ascoltato la relazione di una studentessa anglolibanese che ha scelto per la sua tesi di dottorato
proprio il tema della fenomenologia della vita
dei consorti. Attendiamo con interesse i risultati.
I lavori sono proseguiti con i l gruppo
Web Solutions che, con grande determinazione, si
è occupato di rinnovare il sito web dell’EUFASA
(www.eufasa.org). Il nuovo sito è stato lanciato a
febbraio di quest’anno e il numero di visitatori è già
molto incoraggiante. Un motivo in più per invitare
tutti voi soci a visitarlo scoprendo, in pochi click,
come lavorano le altre associazioni e quali sono le
più recenti “best practices” avviate in Europa. Buone
pratiche, che potrebbero anche ispirare noi e la nostra
Amministrazione.

Milena Guarino Padula dopo la Laurea in Scienze Economiche e
Bancarie all’Università di Siena, segue il marito
a Mosca, Londra, Bahrain e Montreal. In quest’ultima sede, alla
McGill University, consegue una laurea specialistica in Public
Relations and Fundraising. E’ stata Vice Presidente del Consiglio
Direttivo ACDMAE 2006/2008, occupandosi fra l’altro di Lavoro
dei Consorti e Eufasa. E’ tuttora delegato Eufasa dell’attuale Direttivo e, in questa veste, ha lanciato quest’anno il nuovo Gruppo
“Formazione & Lavoro”.
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La forza
del destino
di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

In un mondo perfetto immaginiamo che i
nostri figli siano i primi beneficiari delle condizioni di
vita che noi abbracciamo. Invece spesso ci ritroviamo
di fronte a ragazzi e ragazze senza riferimenti e
con difficoltà scolastiche. Ecco perché quest’anno la
riflessione della XXXIV Conferenza EUFASA aspira
alla redazione di una Charter of Rights dedicata ai
figli dei dipendenti. Non solo attanti, ma attori: come
ovviare a questo spinoso argomento che si ripropone
costantemente in tutte le nostre famiglie?

Maria Giovanna Fadiga Mercuri Filologa latina
e greca, ha vissuto da umanista convinta nelle varie sedi
estere - dalla Corea del Sud al
Regno Unito, dalla Germania
al Belgio, dagli Stati Uniti
nuovamente in Corea del Sud
e questa volta anche del Nord
- svolgendo attività di studio
e di ricerca nel suo settore di
formazione. Appassionata
di lingue antiche e moderne,
attualmente insegna a Roma.
È Membro del Consiglio
Direttivo dove si occupa di
attività culturali ed è delegato
Eufasa.
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Innanzitutto, con la condivisione, cercando
di ottenere un’istantanea della situazione attraverso
il confronto dei reports dei Paesi partecipanti.
Una famiglia itinerante ha bisogno di punti fermi;
abbiamo tutti condiviso il desiderio di sollievo dal
senso di solitudine che proviamo quando assistiamo
impotenti alle conseguenze di scelte non dirette come
quelle vissute dai nostri figli. Insieme, nella nostra
comune e personale esperienza, abbiamo rilevato
come il “problema- scuola” sia in realtà anche un
“problema” delle Amministrazioni. L’Italia, con la

sua vasta offerta scolastica, ha potuto evidenziare in
una presentazione, come una lingua apparentemente
poco commerciabile sia in realtà un potente veicolo
culturale, economico e persino politico, dal momento
che -dati alla mano- abbiamo un network coperto da
più di 560 docenti e fruito da circa 30.000 studenti,
con un’alta percentuale di stranieri. Alla luce di
questi dati, oltre a consolidare lo stato attuale,
desideriamo che i figli dei dipendenti possano
incrementare il livello di un’adeguata attenzione,
che va dall’assistenza sanitaria alle agevolazioni per
gli spostamenti. Questo importantissimo dibattito
procederà anche l’anno prossimo a Londra, dove
auspichiamo di riuscire a produrre un valido
documento finale, vero punto di forza per alleviare,
se non contrastare, il destino più o meno consapevole
delle nostre vite.

I delegati Eufasa a Tallinn per la 34ma Conferenza con il Ministro degli Esteri estone Sven Mikser
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Una nuova carriera?
Anche “over 60” è possibile
di

Anna Orlandi Contucci Iannuzzi

Squilla il cellulare. Sono al computer,
non vorrei rispondere. “Ciao Annina, come stai?”.
Un attimo di silenzio e poi, “ti chiamavo perché
vorremmo proporti un lavoro”. Rimango attonita:
quante volte, tra un trasferimento e l’altro, avrei
voluto ricevere una telefonata del genere. Oggi
però tergiverso. “Richiamo dopo”, e metto giù. Sono
impaurita: Ce la farò a 62 anni? Sono proprio sicura
di volere ricominciare da capo? Ripenso, sorridendo,
al mio cammino affianco a Giovanni, in giro per
il mondo. Un perenne divenire senza tempo per
la noia, scandito da tante difficoltà, familiari e
personali, anche perché desideravo mantenere la mia
professionalità e dare continuità al curriculum. Fra
trasferimenti, impegni come consorte e aspirazioni
professionali c’è sempre stato un invisibile filo
conduttore. Oggi lo riconosco chiaramente. Ricordo il
mio arrivo nella prima sede - Abidjan - avevo alle mie
spalle nove anni di lavoro in una società finanziaria:
esperienza assolutamente non rivendibile in loco.
Ero confusa e anche piuttosto arrabbiata. Credevo
che il ruolo di consorte fosse per lo più questione di
forma e di stile. Poi un giorno ho guardato al di fuori
della mia realtà. Ho cercato di cogliere negli sguardi
delle persone i pensieri, le aspirazioni, le sofferenze
e mi è venuta voglia di capire com’era la vita oltre il
mondo diplomatico. C’erano i bambini delle strade
di Abidjan, il loro sguardo mi colpiva nel cuore: non
avrei potuto vivere quattro anni lì senza fare qualcosa
per loro. Così sono entrata in contatto con il lavoro
incredibile dei missionari italiani nei dispensari della
Costa d’Avorio e con UNICEF International. Vivendo
la realtà locale, sono riuscita ad accantonare la mia
logica occidentale e a mettermi con umiltà in ascolto
del mondo e della cultura circostante. Mi sono resa
conto che una laurea in economia e qualche anno
in ufficio non sarebbero stati sufficienti: dovevo
affinare il mio io interiore per fare sì che l’esperienza
ivoriana mi lasciasse un bagaglio di esperienze
formative e arricchenti, da potere riutilizzare in
futuro. Era indubbiamente scattato qualcosa in me:
m’impegnavo in ogni iniziativa interessante mi
venisse proposta, anche se minore, senza timore di
venirne sminuita, ma consapevole che solo spaziando
in varie direzioni avrei rielaborato in modo positivo
la mia esperienza africana. Dal cammino intrapreso
ho ricevuto un bellissimo regalo: ho scoperto a 40

anni che mi piaceva scrivere e ho iniziato a farlo per
me stessa, in francese, sulle pagine del giornalino
della scuola di mia figlia. Ogni occasione era buona
per approfondire, in particolare le tematiche sociali e
la tutela dei diritti dei bambini. Ma dalla luminosità
e dal calore dell’Africa sono stata poi catapultata in
Svizzera, a Ginevra. Nuovo paese, nuova esperienza,
nuovi costumi di vita: dovevo ricominciare da capo
a ricercare la mia strada. E mi sono persa d’animo.
Mi chiedevo se tutto quello che avevo visto
e imparato sarebbe andato sprecato, se nella nuova
sede mi sarei limitata a essere “solo” la moglie di un
diplomatico. Anche lì, un giorno, arrivò a sorpresa
una telefonata: una richiesta di aiuto per un bambino
italiano che aveva un tumore a un occhio, segnalatomi
dal nostro pediatra di Roma. Era un’altra occasione
per aiutare confrontandomi non più con l’emergenza
dell’Africa, ma con un mondo più strutturato, sede
di organismi internazionali, in cui avrei potuto fare
esperienze formative in tema di tutela dei diritti dei
bambini, il campo che m’interessava. Ma come? E
qui è intervenuta la consapevolezza del cammino di
formazione che comunque avevo già compiuto: forte
di quella capacità di contatto che è veste tipica della
moglie di un diplomatico, ho iniziato a parlare del mio
desiderio di impegnarmi soprattutto nel campo dei
diritti dei minori. E da una banale conversazione con
un’amica peruviana - freelance nell’organizzazione
di eventi - è spuntata l’idea: non potevo lavorare
ma avrei lavorato lo stesso - gratuitamente - e il
mio curriculum si sarebbe arricchito delle più
disparate esperienze. E così sono ripartita ancora
una volta da zero, aiutando ad organizzare eventi,
concer t i , cong ressi. Facevo volonta r i ato ma
continuavo a imparare perché ogni situazione mi
regalava nuovi stimoli. Alla fine mi si offrì anche
l’occasione di lavorare tre mesi in UNICEF, per aiutare
nell’organizzazione dei 50 anni dell’Economic and
Social Council (ECOSOC) delle Nazioni Unite. Dopo
quelle esperienze tornare a Roma non è stato facile.
Roma l’avevo sempre vissuta lavorando. Dovevo e
volevo continuare a farlo.
Incredibilmente fu proprio l’esperienza in
Costa D’Avorio il motore per trovare lavoro: UNICEF
Italia mi assunse grazie agli anni trascorsi in Africa,
e con la richiesta di portare loro idee nuove. Mi sono
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ritrovata dietro alla scrivania, in un open space
condiviso, con gente che lavorava da anni sulle
tematiche dei diritti minorili e che mi guardava
perplessa. Ho continuato per la mia strada: senza
impormi, pronta a imparare e a fare, senza timore di
espormi. E la strada intrapresa anni fa si è mostrata
quella giusta: con facilità e senza quasi rendermene
conto ho fatto lobby per la riforma della giustizia
minorile e, ho collaborato con la Polizia delle Poste
e comunicazioni nella lotta contro la pedofilia. Ho
seguito la nascita della legge sulla tratta e ho fatto
lobby per la creazione in Italia del Garante per
l’infanzia. Per cinque anni ho avuto il privilegio di
lavorare a fianco di magistrati, avvocati ed esperti
di settore e ho potuto scrivere sui diritti dei bambini.
Poi è intervenuto l’ennesimo cambiamento
di vita: dopo l’ultimo convegno organizzato per
UNICEF, ho lasciato tutto e sono ripartita. Ero
tuttavia consapevole che, anche solo per un breve
periodo, avevo fatto un bel lavoro e vi ero approdata
grazie all’esperienza acquisita all’estero. Certo, ci
ho messo un po’ per riprendermi dallo strappo ma
Atene mi stava ripagando con la sua gioiosità e la
sua atmosfera magica. Mi sono quindi data tempo e,
ancora una volta, ho trovato la mia strada iniziando
a scrivere per un giornale italiano - Eureka – sulle
problematiche sociali evidenziate dai Rapporti
dell’Unione europea. Rileggendoli ora, mi sembra
di aver scritto pezzi mediocri. Ma ogni articolo era
studio e approfondimento ed era anche un modo
per sentirsi persona, al di là delle incombenze non
trascurabili della vita diplomatica.

In seguito è arrivata Mosca: una sede
impegnativa, che non da tregua, ma molto stimolante.
Ho studiato, letto e cercato di imparare i l più
possibile. Quattro anni in un paese immenso come
la Russia sono pochi e il tempo sembrava sfuggire di
mano. All’inizio mi sono buttata a capofitto per fare
dell’Associazione delle Signore italiane a Mosca (ASI)
una vera associazione, ma poi è riemersa lentamente
la mia esigenza di adoperarmi per aiutare i bambini.
Col sostegno di tanti ho organizzato anche lì grandi
eventi di beneficenza, realizzando incassi importanti
per finanziare progetti a favore dei minori e dei
bisognosi. Un’altra esperienza straordinaria che
mi ha permesso di conoscere gente meravigliosa,
tessere nuove amicizie e continuare a esercitarmi
nell’arte di ascoltare per capire.
Questa è la mia storia. Potrei aggiungere
altro, ma non vogl io annoiar v i. Credo sia più
importante lasciare a chi legge un messaggio: essere
consorte di un funzionario diplomatico non è certo
una passeggiata, né ci sono regole o trucchi per
svolgere al meglio il proprio ruolo, ma è una vita
che offre mille spunti. Basta non perdersi d’animo,
essere curiose ed attente al mondo circostante,
mantenere vivi i propri interessi e mettersi ogni
tanto in gioco. Il resto viene da solo, se s’inseguono
le proprie aspirazioni con coraggio e convinzione.
Anche un lavoro a 62 anni!

Anna Orlandi Contucci Iannuzzi dopo la Laurea in Economia
e Commercio alla Luiss di Roma, ha lavorato per dieci anni in
una società finanziaria. Si specializza successivamente in tutela
dei diritti dei minori mettendo in pratica le proprie competenze
presso l’Area Diritti dei bambini del Comitato italiano per l’Unicef.
Ha anche collaborato con il desk “Ascolto” del Centro Sociale
Vincenziano Onlus a sostegno delle persone in difficoltà, e oggi
lavora stabilmente a Roma, presso l’Ufficio del Grande Ospedaliere del Sovrano Ordine di Malta.
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Formazione e lavoro
Finalmente parliamo un po’ di noi!
di

Milena Guarino Padula

A rriva un momento nel la nostra v ita
di giramondo nel quale, dopo aver visto luoghi
stupendi, aver incontrato persone straordinarie,
aver organizzato ricev i ment i e traslochi, con
inevitabili cambi di case e di scuole, ci chiediamo
se siamo mai riuscite a pensare a noi stesse e alla
nostra realizzazione personale. Non mi riferisco
necessariamente a un lavoro remunerato, ma anche
a uno stage, un corso universitario, un master o,
semplicemente, una passione da coltivare… Qualcosa,
insomma, che non sia necessariamente correlato
alla carriera del funzionario o all’Amministrazione.

le Amministrazioni hanno predisposto un’ampia
offerta di corsi di formazione per agevolare la ricerca
di un lavoro per i consorti: dall’insegnamento delle
lingue, ai corsi di “career training” e di preparazione
dei CV La ricerca rileva peraltro un aumento del
livello di produttività del funzionario nonché’ una
sua maggiore disponibilità a trasferirsi se la sede può
anche offrire al coniuge la possibilità di lavorare.
Un dato, quest’ultimo, che ha spinto numerosi
Ministeri a impiegare il coniuge qualificato nelle
loro reti diplomatiche e consolari ottenendo così
due innegabili benefici: ridurre, da un lato, le spese
di funzionamento della macchina amministrativa,
dall’ altro evitare lo spreco di competenze e energie,
favorendo al contempo l’ unione del nucleo familiare.

Qualcuna di noi forse ci è riuscita, ma
spesso a costo di sacrifici personali e professionali,
laddove un lavoro o un corso sono stati bruscamente
interrotti per il cambiamento di sede. Spesso la
mancanza di accordi bilaterali (al momento sono
solo sei!) o la loro difficile attuazione non ha permesso
l’inserimento nel mondo del lavoro o dell’università.
Certo, in passato i l nostro ruolo come
moglie di funzionario diplomatico era ben definito.
Avevamo un compito istituzionale da svolgere e a
volte a fine carriera anche il titolo di Ambasciatrici.
Recentemente, tuttavia, il taglio del budget per la
rappresentanza e la riduzione dell’indennità per il
consorte hanno cambiato profondamente il ruolo del
coniuge del diplomatico. Nasce da questa nuova realtà
l’esigenza – sempre più avvertita - di trovare uno
sbocco professionale che dia un’autonomia economica
e personale non solo dal proprio consorte, ma anche dal
Ministero. Esigenza cui si è risposto con la creazione
del Gruppo “Formazione & Lavoro”: per riflettere
sul nostro nuovo ruolo ma anche dare sostegno
a chi vuole ritagliarsi una vita parallela a quella
diplomatica studiando, lavorando, organizzando
event i e pen sa ndo d i r i modu l a re l a propr i a
professionalità per adattarla ai continui spostamenti.
Uno studio eseguito da NetExpact, un’agenzia
di collocamento professionale che collabora con molte
società e organizzazioni internazionali, ha elencato le
ragioni principali che spingono il “coniuge itinerante”
a cercare un lavoro all’estero: nell’ordine, la necessità
di una doppia entrata, di non lasciare “buchi” nel
proprio curriculum, ambientarsi e sentirsi meno
soli. In vari paesi dell’Unione Europea, per adeguarsi
a queste nuove domande, specie dopo le riduzioni
dell’indennità del coniuge per ragioni di Bilancio,

Tra i buoni esempi che ci arrivano da alcune
Ambasciate in Europa c’è anche l’assegnazione di una
piccola indennità personale, separata dall’assegno del
marito, per il coniuge del Capo Missione che decide di
occuparsi delle attività di rappresentanza. Una misura,
quest’ultima, che rif letterebbe l’apprezzamento
dell’Amministrazione per un vero e proprio lavoro
che troppo spesso, invece, viene dato per scontato!
Sono tante altre ancora le “buone pratiche”
che ci arrivano dai Paesi dell’UE e quindi Il Gruppo
Formazione e Lavoro, oggi ai blocchi di partenza, sarà
soprattutto un laboratorio d’idee aperto a tutti - anche
ai coniugi di altre Ambasciate e alle organizzazioni
internazionali - nel quale confrontare le proprie
esperienze, proporre nuove iniziative ed elaborare
un piano di proposte per la nostra Amministrazione,
sulla base delle “best practices” a livello europeo.
Il primo appuntamento con il nostro gruppo
è per giovedí 14 giugno alle ore 11:00 al Circolo
MAE per una conferenza dal titolo: “La Carriera
Portatile: come costruire una professione in giro
per il mondo”. Seguiranno altri incontri sull’uso
professionale dei social, su come sostenere un
colloquio di lavoro, sulla formazione universitaria
in Italia e all’ estero, sul personal coaching e i sui
gruppi di ascolto. Nell’invitarvi tutte, per conoscerci
meglio e presentare le attività del Gruppo, lasciatemi
citare una celebre frase di Gandhi cui sono molto
affezionata e che mi sembra di buon auspicio: “Sii
artefice del cambiamento che vuoi vedere avvenire
nel mondo”. Vi aspetto numerosi!
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Incontri straordinari
Intervista a Friederike Nievelstein
di Veronika Hager von Strobele Quaroni

di aprirsi alla pittura. Era il 1992. “Ho realizzato il
mio sogno e mi sono creata una carriera che posso
portarmi ovunque. Sono totalmente f lessibile. Allo
stesso tempo sono riuscita a fare la mamma al cento
per cento. E di questo sono molto fiera.”

Mi accoglie nel suo piccolo paradiso con
un sorriso generoso che trasmette subito serenità,
ottimismo e voglia di fare: Friederike Nievelstein,
moglie dell’addetto militare alla difesa presso
l’Ambasciata tedesca a Roma, Stefan Werner W.
Nievelstein, è soddisfatta delle sue scelte, private e
professionali. La sua passione per il “mestiere più
bello del mondo”, di mamma di quattro ragazzi ormai
adulti, non le ha tolto l’energia per l’altra grande
passione della sua vita: la pittura ad acquerello e a
pastello.

Mentre il marito è spesso assente per lunghe missioni
all’estero negli Stati Uniti, a Porto Rico, Inghilterra e
Islanda, Friederike si occupa da sola dei quattro figli
maschi e della casa, ma lavora anche su commissione.
I temi ricorrenti nei suoi acquerelli sono sopratutto
paesagistici e ritraggono i mari dello Schleswig
Holstein, le sue amate spiagge e la natura rigogliosa.

“Sin dall’ini zio sape vo che l’avrei potuta fare
ovunque. Subito dopo la nascita dei nostri gemelli
- ora ventiseienni - grazie all’aiuto di una vicina
che si prestava a fare da babysitter, ho frequentato
a Flensburg (n.d.r. città nell’estremo nord della
Germania) per sei anni, un corso serale di pittura ad
acquerello e pastello ed ho dipinto di notte, quando i
bambini dormivano”. Mi è costato non pochi soldi e
tempo ma avevo tanta passione”, racconta Friederike
nel suo accogliente villino di tre piani, pieno di ricordi
personali, immerso in una piccola oasi nascosta dietro
due imponenti cancelli automatici, sulla Via Aurelia.
I rumori e la sporcizia della città sono lontani qui, tra
le aiuole e il vialone curato da un premuroso custode.

Nel 1994 tutta la famiglia si trasferisce per sei mesi a
China Lake in California, a sud di Los Angeles, dove
il marito partecipa ai test dei missili Tornado. “Fu
un periodo interessantissimo, ma certo ero spesso in
pensiero per lui ...”
Più recentemente, dal 2008 al 2011, i Nievelstein
vanno a vivere vicino a Bruxelles dove il marito
assume l’incarico di consigliere militare presso la
NATO. Poi, dopo un intermezzo in Germania, la
famiglia si sposta a Roma con l’unico figlio ancora
in età scolastica.
“Era il nostro sogno venire qui e ci stiamo godendo
giorno per giorno questa meravigliosa città nonostante
tutte le difficoltà. Certo, specialmente all’inizio, abbiamo
notato la sporcizia sui marciapiedi e il caos. Venendo da
una piccola cittadina della Germania del nord dove tutto
è pulito e ordinato, la qualità della vita di questa grande
città ci è sembrata diversa come il giorno e la notte. A
problemi come quelli dei cassonetti trasbordanti non
ci si abitua mai! Lo scarso rispetto, il chiasso e una
certa scortesia sono dati di fatto che accompagnano
la vita di questa metropoli, non lo possiamo negare.”

Dopo il periodo di studio, Friederike diventa docente
nella stessa famosa università dove aveva studiato,
e insegna per dieci anni le tecniche pittoriche
apprese ad altri appassionati di acquerello come
lei. “Mi affascinava questo gioco di colori e quanto i
miei studenti riuscissero ad imparare applicandosi con
diligenza e perseveranza. Alcuni di loro sono diventati
veramente bravi”.
Dedicarsi professionalmente alla pittura era stato il
suo sogno nel cassetto già da ragazza, ma i genitori
premevano “giustamente” per una professione più
sicura. “Bisogna sempre avere un piano B nella vita”,
tiene a sottolineare Friederike. Conclusa la prima
formazione da infermiera, Friederike diventa
odontotecnica e pratica la professione a Bonn, durante
i primi anni di matrimonio. Dopo il trasferimento del
marito, al tempo aviatore di marina nella Germania
del nord, Friederike sente “il desiderio e la necessità”

Ciò non le toglie comunque la gioia di stare a Roma e in
Italia. Il passatempo preferito dei Nievelstein, quando
gli impegni ufficiali glielo permettono, è prendere la
loro Audi, color blue argento, e girare il Bel Paese.
“Abbiamo già esplorato quindici Regioni italiane su
venti, tutto in macchina”, racconta Friederike. “Ci
divertiamo un mondo a scoprire i piccoli borghi e la
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questo, per avvicinarsi non solo professionalmente.
Credo, infatti, che la mia ‘missione’ sia proprio quella
di tentare di avvicinare le persone al mio campo, che
è l’arte.”

gente che li abita”. L’ultima “spedizione” li ha portati a
Rocca Priora, a sudest di Roma, dove si è recentemente
svolta la 79ma Festa del Narciso, il fiore bianco che
a maggio ricopre le valli circostanti e decora tutte
le strade del centro storico, raccontandone la storia
e l’identità.

Friederike vorrebbe che l’Ambasciata tedesca
organizzasse in futuro altre mostre, per esempio di
fotografia, di manufatti in ceramica o di sculture in
legno. “Spero nel mio piccolo di riuscire a smuovere
qualcosa.” L’energia e l’entusiasmo per riuscire anche
in questo, del resto, non le mancano.

Oltre l’interesse per le località italiane, Friederike è
sensibile all’aspetto umano della sua esperienza in
Italia. Sogna di raggiungere qui, a Roma, le persone
con l’arte e di avvicinarle fra loro. Il suo entusiasmo
è contagioso. Mi spiega animatamente sul balcone
di casa, tra le tante piante curate con evidente
attenzione, come intende costruire nel suo piccolo
un ponte tra la cultura tedesca e quella italiana.
Sin dall’inizio della sua permanenza romana due
anni fa, Friederike ha desiderato esporre i suoi
acquerelli. Con l’inaugurazione dell’esposizione
“GERMANIA-ITALIA arte che unisce!”, il prossimo 28
giugno, presso l’Ambasciata tedesca, questo sogno
diventa realtà. Sarà la 15ma mostra della sua lunga
carriera artistica. Un’iniziativa che prende le mosse
da un’idea condivisa col marito, anche lui favorevole
ad aprire l’Ambasciata a tante persone e a diverse
iniziative, sempre con l’obiettivo di fare dialogare
le due culture attraverso l’arte.

Veronica Hager von Strobele Quaroni è cresciuta a Bolzano, ha studiato storia,
giornalismo e scienze politiche all’Università di Vienna, al Bologna Center della
Johns Hopkins University e alla University of Michigan (USA). Come consorte e
poi mamma di tre figli ha vissuto a Detroit, Mosca, New York e Bruxelles. Ha lavo-

“Vorrei mettere in comunicazione il personale tedesco e
italiano dell’Ambasciata e i loro familiari, creando una
piattaforma che aiuti, attraverso l’arte, a scambiarci
esperienze e a conoscerci meglio. Sarebbe un modo,

rato 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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Matrimonio o Patrimonio?
di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Remunerativo, munifico, munificenza......
tutte bellissime parole. Tutte hanno in comune il
latino munus. Molti sono i significati: carica, funzione,
onere, prodotto, tassa, in senso lato anche denaro.
E poi munus lo ritroviamo nei
t e r m i n i m a t r i m o n i o e p a t r i m o n i o . L’ u n o
però non è affatto il femminile dell’altro:
patrimonio (pater = padre e munus = dovere)
letteralmente è il compito che ha il padre di
provvedere al sostentamento della famiglia, il
“dovere del padre” e dunque per estensione tutto
ciò che appartiene al padre che quindi passa ai figli,
soprattutto il suo patrimonio, appunto. Analogamente
la parola matrimonio, linguisticamente formata sulla
prima, deriva da mater e munus e in pratica, già nel
diritto romano, indicava tout court il dovere di una
madre di generare e curare i figli. Dovere, compito,
obbligo: concetti pesanti e faticosi.
È curioso notare come due parole
apparentemente così simili abbiano due significati
così diversi; matrimonio pone, almeno in origine,
maggiore enfasi sulla finalità procreativa, una
funzione umana: l’etimologia stessa fa riferimento
al “compito di madre” più che a quello di moglie,
come se la completa realizzazione dell’unione tra un
uomo e una donna avvenga con il divenire madre
della donna che genera, all’interno del vincolo
matrimoniale, i figli legittimi. Traggo dall’ Accademia
della Crusca tra questi pensieri, una citazione ancora
più antica, di sant’Agostino (354-430) che recita: ‘il
matrimonio è senza dubbio chiamato così perché la
donna si deve sposare non per altro motivo che per
diventare madre’.
Cosa emerge? Entrambe le funzioni sono
impegnative e pesanti, ma mentre la prima -quella
maschile- è volta all’accumulo di sostanze godibili e
trasmissibili, la seconda si esaurisce in se stessa. La
donna dunque è il proprio patrimonio, tanto che per
secoli (e ahimè ancor oggi talvolta) si pensa che un
buon matrimonio sia un investimento pecuniario.
A me però piace ribaltare il punto di vista.
Questa poliedrica parola, munus, significa anche
favore, regalo e persino…spettacolo gladiatorio (e
qui penso a certi matrimoni...). Nella nostra vita

così peculiare, dove la scelta affettiva riveste una
parte preponderante, non ci sfugga questa seconda
etimologia: forza, investiamo su noi stesse, visto che
nell’accezione migliore del termine noi siamo già il
nostro capitale!

Maria Giovanna Fadiga Mercuri Filologa latina e
greca, ha vissuto da umanista convinta nelle varie
sedi estere - dalla Corea del Sud al Regno Unito, dalla
Germania al Belgio, dagli Stati Uniti nuovamente in
Corea del Sud e questa volta anche del Nord - svolgendo attività di studio e di ricerca nel suo settore
di formazione. Appassionata di lingue antiche e
moderne, attualmente insegna a Roma. È Membro del
Consiglio Direttivo dove si occupa di attività culturali
ed è delegato Eufasa.
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Race for the Cure, Edizione
2018 da record grazie al
Team Esteri
di Francesca Nardi Bianchi
Nuovo record per la Race for the Cure 2018,
la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai
tumori del seno: 72.000 iscritti, che hanno fatto ancora
una volta dell’edizione romana della corsa quella
con il numero più alto di partecipanti fra tutte quelle
organizzate dalla rete di Susan G. Komen, la Onlus
in prima linea contro i tumori della mammella, che
utilizza i fondi raccolti per programmi di aiuto alle
donne che affrontano la malattia e per le campagne
di sensibilizzazione sul tema della prevenzione.

Francesca Nardi Bianchi, laureata in Scienze Politiche
all’Università di Perugia con specializzazione in Relazioni Internazionali, ha anche conseguito il Diplôme
Européen d’Histoire des Idées et des Doctrines Politiques presso la Faculté de droit dell’Università di
Aix-en-Provence. Ha vissuto in Francia (Corsica),
Sofia, New York e Minsk. Diplomata attrice professionista e insegnante di tango, è Vice Presidente del

Un’i mpressiona nte mobi l ita z ione d i
solidarietà e di energia positiva, che mi ha spinto ad
accettare con entusiasmo di seguire personalmente
il progetto, assumendo la responsabilità della sua
buona riuscita per conto dell’ACDMAE, che ha dato
il massimo apporto al team “Esteri”.

Gruppo “Insieme a Roma” dell’ACDMAE e membro
fondatore del Coro dell’Associazione.

L’innovativo raggruppamento, nato dalla
sinergia della nostra Associazione con MAECI, DIDDonne in Diplomazia e Circolo MAE, ha vinto con
oltre 240 adesioni il premio per il maggior numero
di partecipanti in un nuovo gruppo (non aziendale)
e si è anche distinto nella corsa competitiva grazie
alla pattuglia dei Diplorunner.
È un successo che ci inorgoglisce e che
rappresenta un traguardo importante e significativo,
ma soprattutto una spinta di entusiasmo per ripetere
e potenziare l’esperienza nella prossima edizione,
continuando ad unire i nostri sforzi per sostenere
la lotta contro il cancro al seno e correndo insieme
nel fantastico scenario monumentale di Roma.
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Declino demografico?
Alla Farnesina la “Resistenza”
è guidata da due Super Mamme
di

Susanna Bonini Verola

1)Tanti traslochi, tanti figli: avete mai avuto il
dubbio di non farcela?

Al loro attivo hanno nove sedi estere, una
ventina di traslochi internazionali, varie permanenze
romane (per entrambe la “sede più difficile”). E dieci
figli in due!

E: Quando m io mar ito i nt raprese la car r iera
diplomatica, avevamo già quattro figlie. Mi ero
trasferita dall’Argentina, lasciando tutto per vivere
con lui e sembravamo avviati a una vita “normale”,
quella che sognavo dopo un’infanzia tra Madrid e
Buenos Aires. Dopo qualche anno, invece, arrivò un
nuovo lavoro a Milano e poi, mentre lavorava in un
quotidiano, decise di provare il concorso ritenendo
che quello del diplomatico potesse essere il suo
lavoro ideale. Quando lo superò dovetti abbandonare
definitivamente il sogno di una famiglia “stanziale”.
Ammiro la sua capacità di chiudere le varie fasi
della vita, e iniziarne altre, con entusiasmo. A me e
alle ragazze invece i cambiamenti sono costati più
sofferenze: Con una famiglia così numerosa, erano
troppe le amicizie, le esperienze e i ricordi perché
tutto potesse entrare negli scatoloni!

Sono Ester e Maria Rosaria, le Super Mamme
della Farnesina, salvo omissioni di cui, in buona
fede, chiediamo sin d’ora venia. Con le loro famiglie
formato maxi guidano la “Resistenza” della Farnesina
alla cosiddetta famiglia verticale (Padre-Madre e un
solo figlio) il formato famigliare più frequente in
un Paese dove le culle restano in cantina anche per
timore del futuro e per le difficoltà a coniugare lavoro
e famiglia. Le statistiche del Censis confermano
che le famiglie con un figlio unico sono di fatto
raddoppiate nel giro di 15 anni: erano 535mila
nel 1999/2000, mentre nel 2016 hanno raggiunto il
milione. Ha fatto seguito, a febbraio, il campanello
d’allarme suonato dall’Istat nel bilancio demografico
2017, dove si registra un altro calo record delle nascite:
464mila bambini, il 2% in meno rispetto al 2016. In
quest’Italia che sembra destinata a un inesorabile
declino demografico, dove i governi parlano di
famiglia per poi scordarsene regolarmente, le nostre
due amiche e socie ACDMAE sono decisamente delle
mosche bianche. Piccole, forse, ma coraggiosissime.

MR: E’ un dubbio che non mi posso permettere …
Forse perché sono alle prese con un trasloco anche
adesso!
2) La tua ricetta per sopravvivere al container?
E: Direi muovere il meno possibile, non affezionarsi
a nulla. Rivendere prima di partire. Non sempre
è facile e non lo è certo per me. Il vantaggio di
portarsi appresso un po’ della propria vita è quello
di sentirsi meno stranieri. Ma è un beneficio anche
per il sistema. Qui, ad esempio, la residenza era
mezza vuota e con i nostri mobili abbiamo creato
un’atmosfera accogliente.

A bbi a mo pen sato c he i n u n nu mero
dedicato, fra l’altro alle nuove sfide professionali
per le famiglie globe-trotter, fosse doveroso parlare
di loro. Non solo perché le loro capacità organizzative
e “manageriali” non hanno pari. Ma perché ognuna
di noi potrebbe senz’altro imparare qualcosa. Dalla
loro esperienza e dal loro modo di sorridere alla vita!
Tutte e due hanno un matrimonio solido
alle spalle ma anche mariti – entrambi in carriera e
oggi Ambasciatori – non sempre a disposizione. Ester
e Maria Rosaria non si conoscevano direttamente. E
quindi le abbiamo messe in contatto noi, via email,
proponendo loro di mettersi idealmente allo specchio
e rispondere alle stesse domande. Un’inconsueta
“doppia intervista” a distanza. Che ha divertito noi
e, speriamo, ancor di più loro!

MR: Razionalmente dovrei rispondere: seleziona,
semplifica e butta via il superfluo. Praticamente, mi
sono trascinata dietro anche il pelouche più consunto
se questo poteva aiutare uno dei miei bimbi a sentirsi
“a casa”.
3) Cosa rende una sede “buona” per le famiglie
numerose?
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E: I n u na buona sede si parla u na l i ng ua
uti le da i mparare. Ci sono scuole d i q ual ità a
cost i non i r rag ionevol i, e con u n for te g rado
d’internazionalizzazione. Una sede family-friendly
offre ai ragazzi possibilità di fare buone amicizie e
una vita sana, non troppo falsata, e con tante attività
extra-scolastiche: dalla musica allo sport, dalle lingue
al volontariato. Il volo diretto fa la differenza per
mantenere i legami con l’Italia. Ma non sempre si ha
questa fortuna. E’ bello anche cogliere l’opportunità
di conoscere il mondo, ed esplorare, tutti insieme, il
Paese che ti ospita e quelli vicini. Dovunque siamo
stati, abbiamo girato molto. Quei ricordi sono parte
integrante del nostro patrimonio familiare. E credo
anche un arricchimento professionale. Non puoi
capire e raccontare se non esplori e non sperimenti.

diffusa, buona qualità, uniformità di regole e metodi,
per sentirsi, almeno in quello, sempre a casa.

MR: Dipende dall’età dei figli. Il Brasile, per esempio,
è stato perfetto fin quando erano piccoli. Quando
sono adolescenti, è preferibile portarli in ambienti
con criteri educativi un po’ più simili ai nostri e dove
possono anche incamminarsi verso un buon percorso
universitario.

E: Servono entrambe. La flessibilità serve a navigare
in acque non sempre conosciute e a saper cogliere i
lati positivi che ogni esperienza nuova può riservare.
Le regole a tenere la rotta. Ad assicurare stabilità
ed equilibrio.

4) Secondo quali criteri (se ce ne sono) scegliete i
vostri luoghi di approdo?
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E: Per non lasciarsi prendere da tristezze o ansie
è indispensabile coltivare un salutare grado di
flessibilità e fatalismo. Inutile impuntarsi su una sede
perché, ad attento studio, presenta tutti i parametri
giusti. Non sempre le costellazioni si allineano come
uno vorrebbe. Nella nostra esistenza, come - nel
caso specifico - nella carriera, contano piuttosto
gli obiettivi di lungo periodo. E spesso sedi dove
vai un po’ con il broncio si rivelano le più belle.
Certo, qualche punto fermo è importante averlo
per formulare su quella base le proprie preferenze.
Noi, ad esempio, non volevamo dividerci e abbiamo
sempre cercato di conciliare gli interessi professionali
con le esigenze famigliari. Fondamentale è anche la
scuola. Noi abbiamo scelto il sistema francese: rete

MR: Tutto dipende dalle varie fasi della famiglia. In
quest’ultimo spostamento, per esempio, ha influito
molto la vicinanza della sede, Oslo, alle tre diverse
città in cui i miei figli maggiori, ormai universitari, si
stanno stabilendo e, perché no, una ottima compagnia
aerea low-cost che ci colleghi tutti! A pari merito,
logicamente, la possibilità per i due figli minori che
ci hanno seguito di potersi inserire in un percorso
di studio scolastico consono, se non continuativo, al
corso di studi che hanno finora svolto.
5) Il segreto per farcela comunque e dovunque:
più regole o più flessibilità?

MR: Avere regole ed essere pronti, in ogni momento,
a disattenderle!
6) Le regole irrinunciabili della vostra famiglia?
E: Sempl icità, unità, curiosità e condiv isione.
A bbiamo sempre badato a che le nostre f igl ie
gustassero pienamente l’opportunità di conoscere
il mondo o imparare le lingue, sempre evitando
q ualsiasi accenno d i supponenza o snobismo.
Abbiamo cercato di rimanere uniti, di vivere insieme
le nuove esperienze. Per loro è stato un grande aiuto.
Infine, la curiosità di scoprire e capire il Paese che
ti ospita, evitando qualsiasi atteggiamento ostile
o - peggio ancora – stupidamente paternalistico.
Esplorare e condividere.
MR: Direi che, nell’attuale formazione, le regole sono
obbligatoriamente molto flessibili! Ci sono però dei

7) Per allevare e crescere una grande famiglia in
giro per il mondo a cosa hai rinunciato?
E: Forse ho rinunciato a soddisfazioni materiali e
professionali. Per seguire mio marito non ho lavorato
nell’azienda di famiglia e abbiamo speso tanto per
la formazione delle figlie. Ma non posso neanche
chiamarle rinunce. Ho fatto quello che credevo giusto.
Non ho rimpianti né coltivo desideri di rivalsa. Credo
che aver contribuito a crescere delle belle persone
sia la soddisfazione più ricca e duratura.
MR: Non mi sento di aver rinunciato a qualcosa!
Non esiste posizione lavorativa né carriera che valga
tanto quanto l’aver visto il primo sorriso del mio
bimbo o l’esser vicina a uno dei mei ragazzi dopo
un successo scolastico.
8) Quanto conta l’aiuto del partner nel successo
di un grande progetto familiare?
E: Tutto quello che Antonio è riuscito a fare nel
lavoro, nello studio, nella famiglia lo deve anche
a me. E me lo riconosce. E io non avrei potuto fare
tutto senza di lui. In molti momenti il “peso” della
famiglia ha gravato soprattutto sulle mie spalle. Ma
non ero certo da sola, sennò non ce l’avrei fatta. Una
famiglia comporta grandissime gioie ma anche molti
sacrifici. Pensare di condividere i risultati, senza
contribuire all’impegno quotidiano, oltre che egoista,
non è - di fatto - praticabile. La famiglia è una vera
joint venture.
MR: Fondamentale! Senza Alberto non ce l’avrei fatta.
Anche lui ha sempre anteposto il benessere della sua
famiglia e la vicinanza ai figli a qualsiasi altra cosa;
e se questo ha significato perdersi qualcosa, non ce
ne siamo accorti! Nell’equilibrio di una famiglia, a
fronte di una mamma materna e giustamente ansiosa,
sentimentale e forse un po’ indulgente, la figura del
papà caratterialmente concreto e coinvolgente, è
insostituibile.
12)Se potessi chiedere al nostro Segretario
Generale un prov ved i mento a favore del la
famiglia, cosa chiederesti? Cosa chiederesti ,
potendo, al nuovo Governo?

Nuclei, spesso monoreddito, devono affrontare rette
di scuole internazionali particolarmente onerose.
E non c’è scelta: a meno di non destabi lizzare
completamente i nostri figli, è opportuno lasciarli
nel sistema scolastico seguito all’estero. Anche per
non pregiudicarne il reinserimento nelle tappe
successive. Almeno per un certo periodo, giustizia
vorrebbe che ci fosse un’indennità scolastica anche
in Italia. Sono consapevole di come ristrettezze di
bilancio e pregiudizi demagogici rendono tale misura
difficilmente realizzabile, ma ciò non significa che
non sarebbe giustificata.
Sul piano generale, nonostante tanta retorica, l’Italia
resta fanalino di coda nelle politiche per famiglie
e gli effetti si vedono. Gli strumenti sarebbero
tanti: congedi parentali, agevolazioni fiscali e
tariffarie, assegni familiari, telelavoro, sviluppo
d’infrastrutture e servizi. E’ questione complessa
e le decisioni andrebbero prese studiando l’effetto
delle varie politiche e optando per le combinazioni
più efficaci. Senza ideologia, e lo dico da cattolica,
ma con pragmatismo.
MR: Al nostro Segretario Generale chiederei di
pensare a quanto vale, per un funzionario nello
svolgimento delle sue delicate mansioni, essere
accompagnato e aiutato da una famiglia serena e
ben ambientata. Ecco, chiederei, a chi è predisposto a
promozioni e assegnazioni di sedi e uffici, di valutare
questo “Fattore Serenità” prima di altri (astratti
quanto inconsistenti) parametri di efficienza. Al
prossimo Governo chiederei poi di concedere alle
mamme che lo desiderano la possibilità (anche
economica)di stare a casa e seguire i propri figli nella
fasi più delicate della loro crescita. Ne risulterebbero
sicuramente dei cittadini (e una società) migliore!
13) Diplomazia e grandi famiglie, lo consiglieresti?
E: La famiglia numerosa è scuola di vita e quindi la
consiglierei a prescindere dal lavoro. In Diplomazia
diventa più difficile…Ma anche più divertente!
Siamo cresciuti insieme, visitando luoghi bellissimi
e scoprendo culture diverse. Insieme abbiamo
ammortizzato gli scompensi della mobilità e abbiamo
condiviso le gioie delle scoperte.
MR: Certamente si! Perché il grande gruppo familiare
è certamente il più valido supporto nei cambi di sede e
di stili di vita. La curiosità, gli stimoli, le provocazioni
che tante diverse personalità possono mettere in
comune in una famiglia numerosa sono senz’altro
di sostegno alla parte “ufficiale” dell’inserimento in
una nuova sede.
Susanna Bonini Verola, ha vissuto a Parigi, dove ha terminato gli studi in Scien-

E: L’indennità estera per i figli copre parzialmente le
spese effettive (dipende, ovviamente, dalle sedi e dalle
scuole). Ma rappresenta comunque un contributo
significativo. Dove il peso di una famiglia numerosa
diventa eccessivamente gravoso è nei periodi a Roma.

ze Politiche, Bruxelles e Washington. Giornalista professionista e TV Producer,
ha lavorato nelle trasmissioni di approfondimento di RaiNews24-Rai 3 e per i
notiziari TV di Euronews (Lione). Dopo varie collaborazioni con radio
e magazine, approda ad Adnkronos con cui collabora per oltre 10 anni. Rientrata a Roma è attualmente impegnata nelle attività della No-Profit “US-Italy Global
Affairs Forum” ed è coordinatrice di questo Notiziario.
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punti fermi che tutti rispettiamo: comunicare sempre
e velocemente, via WhatsApp, perché tutti gli altri
sappiano che cosa stai facendo e dove. Cenare tutti
insieme, tutte le volte che è possibile, perché è un
momento importante d’incontro. Ancora, mettere
in discussione tutte le scelte, familiari e personali.
E ascoltarsi, cercando sempre di capire le esigenze
di tutti.
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Open Art 2018:
Primo Premio all’opera
di Dominique Baracchi Tua
Redazione
L’edizione 2018 di OpenArt, nota rassegna
romana ded icata a l la pit t u ra e a l la scu lt u ra
contempora nee, ha prem iato la nost ra soc ia
Dominique Baracchi Tua per l’opera “Narcissus”,
scolpita nel 2010, giudicata da una giuria di esperti
“tecnicamente ben concepita e di grande impegno
artistico e culturale”.

riconoscimento, vanno anche le congratulazioni
sentite della redazione di Altrov’è e dell’ACDMAE
tutta.
Giu nta a l la X V ed i zione, Open A r t , è
d iventata nel tempo u na prest ig iosa vet r i na
per decine di artisti italiani e non, “a conferma
dell’importante apporto dato alla valorizzazione e
alla conoscenza dell’arte contemporanea italiana e
straniera”, ha sottolineato il direttore della Biblioteca
Angelica, Fiammetta Terlizzi, durante la premiazione.
Per il secondo anno consecutivo, è stata infatti la
splendida Galleria della Biblioteca, concepita dal
genio architettonico di Luigi Vanvitelli nella metà del
18mo secolo, a far da cornice alla mostra collettiva
di una trentina di artisti selezionatissimi che si è
conclusa il 20 gennaio scorso.

Dominique Baracchi Tua, dottoressa in
Storia dell’Arte su “L’iconografia delle Campagne
d’Italia di Bonaparte”, è da sempre interessata alla
manipolazione attraverso l’immagine ed è anche
scultrice. Dopo aver partecipato a numerose mostre
collettive, in Italia e all’estero, e aver avuto una
personale in Via Margutta (Galleria Morabito) dal
10 al 25 novembre scorso, ha presentato con successo
il suo “Narcissus”, scultura in ferro, gesso e legno,
che ben sintetizza la ricerca stilistica che conduce
da anni.
Avvicinata a margine della cerimonia,
Dominique ci ha spiegato come per lei “gli occhi
non significano nulla poiché uno sguardo tenero
e velato può anche essere dov uto a u na g ran
miopia! Mentre la piega delle labbra – aggiunge - vi
tradiscono mollezza o brutalità, vi affiorano allegria
o scetticismo, un viso brutto vi ritrova la bellezza;
in tratti tagliati con l’accetta essa può mostrare una
delicatezza nascosta, un’aristocrazia dell’anima, e
tante altre verità si leggono”. “E’ la ricerca espressiva
di questa piega sinuosa – conclude Dominique - ad
animarmi”. A Dominique, insignita di un importante

La scultura “Narcissus”, H cm. 15 (2010)

La scultrice, Dominique Baracchi Tua, a OpenArt insieme a Gianluca Morabito, membro della giuria e gallerista
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Italian Design Day 2018, sotto
i riflettori il meglio del nostro
Design Industriale
Redazione

ha ricordato Vincenzo De Luca, Direttore per la
Promozione del Sistema Paese, “le imprese italiane
di design sono tra quelle oggi più fortemente spinte
ad internazionalizzarsi”. “Si tratta di un’eccellenza
indiscussa del nostro Paese – ha aggiunto - su cui
punta anche la Farnesina per promuovere nel Mondo
il “marchio Italia”.

A nche col Desig n, settore che vede i l
nostro Paese dominare a livello internazionale,
si può fare Diplomazia, specie quando questa ha
per missione la promozione del “Made in Italy”
e l’internazionalizzazione delle nostre migliori
aziende.
Dopo u n l a nc io for t u n ato, ne l 2017,
la seconda ed izione del la giornata del desig n
italiano (IDD) ha portato con successo il meglio
del nostro patrimonio creativo di design storico e
contemporaneo, all’attenzione dei grandi mercati:
più di 100 eventi hanno tenuto banco in altrettante
città del mondo, grazie a migliaia di selezionatissimi
‘Ambasciatori’ del settore, tra architetti, designer,
accademici, giornalisti e imprenditori.

Il “Made in Italy”, secondo un noto studio
KPMG, è il terzo marchio più conosciuto al mondo, dopo
Coca Cola e Visa, mentre stando a un recente rapporto
di Confindustria - “Esportare la dolce vita” - in meno
di cinque anni i mercati del mondo più avanzati
(una trentina circa) importeranno dall’Italia 70
miliardi di prodotti con contenuti di design italiano,
segnando una crescita del 20% rispetto il 2016. Maria
Cristina Didero, una delle poche curatrici italiane
indipendenti in questo campo, acclamata e conosciuta
in tutto il mondo, non ha dubbi: “Per quanto il
Design sia una realtà italiana ormai consolidata a
livello internazionale, manifestazioni come l’Italian
Design Day sono assolutamente positive e utili al
rafforzamento delle nostre posizioni sui mercati
internazionali”.

La g ra nde ker messe promoziona le è
frutto di un intenso gioco di squadra coordinato
dalla Farnesina, in collaborazione con il Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo, la Triennale
e il Salone del mobile di Milano, l’Agenzia ICE,
A ltagamma, la fondazione A DI per i l Diseg no
Industriale, la Fondazione Compasso D’Oro assieme
a una cinquantina tra federazioni, associazioni,
Università e scuole di Design. Presentando la giornata
il numero uno della Farnesina, Elisabetta Belloni,
ha infatti riconosciuto come l’Italian Design Day sia
“il culmine di un percorso e di un’azione comune,
un progetto di promozione integrata che fa del
design uno strumento di diplomazia moderna”. Uno
sforzo imponente, a ulteriore dimostrazione che la
collaborazione allargata pubblico-privato, quando
riesce, fa la differenza, producendo ricadute tangibili
in termini d’immagine e di domanda mondiale di
prodotti italiani di qualità.

A r e n d e r e a nc or a p i ù i n t e r e s s a n t e
l’edizione di quest’anno è stato anche il tema-filo
conduttore della manifestazione sul rapporto tra
Uomo e Natura che ha permesso di rif lettere su
come il Disegno Industriale può contribuire alla
sostenibilità ambientale del Pianeta. Un argomento
centrale per l’azione dei governi e delle aziende,
su cui il nostro Paese ha avanzato idee e soluzioni,
promuovendo un dibattito internazionale che, di
fatto, sarà propedeutico alla XXII Triennale di Milano
del 2019 e all’Esposizione Universale del 2020 di Dubai
dal tema “Connecting mind, Creating future”.

Dopo l’IDD 2017, che coinvolse oltre 20mila
operatori del settore, la rinomata vetrina del Salone
del Mobile ha per esempio consolidato ulteriormente
la propria fama in nuovi mercati come quello russo
e cinese. Oggi il Salone del Mobile di Shanghai non
a caso è diventato uno dei più gettonati dai nostri
brand, uno straordinario trampolino di lancio per
la conquista del gigante asiatico. Del resto, come
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Mostre: danza del pennello,
eco dell’inchiostro che risuona
di Maria Giovanna Fadiga Mercuri

Il titolo è già affascinante, le opere esposte
ancora di più. Il nuovo Istituto di Cultura Coreano
di Via Nomentana ha ospitato, da febbraio a marzo,
un’importante mostra di arte calligrafica, alla quale
sono stati invitati ad esporre le loro opere artisti
italiani e coreani. Sotto la sapiente regia del suo
Direttore, Lee Soomyoung, ci appaiono numerose
interpretazioni di diversi artisti per celebrare il 600
anno dell’invenzione dell’alfabeto coreano hangul,
“il più bello del mondo”, come afferma Kim Byeonggi, Direttore generale della Biennale di calligrafia
mondiale del Jeonbuk e promotore dell’iniziativa.

il senso musicale e visivo ad un tempo. Abbiamo
avuto il piacere di assistervi e di scoprire la grazia
e l’essenzialità di un popolo ricchissimo di cultura
come quello coreano.
“Una bella calligrafia rende bello chi la usa” e il
Maestro Kim Byeong-gi, mentre lo dice, è veramente
bellissimo.

Le consigliere ACDMAE Maria Giovanna Fadiga Mercuri e Maria Teresa Pastore D’Avino con il Direttore dell’Istituto Culturale Coreano Lee Soomyoung e
il Maestro Kim Byeong-gi
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Fra strisce di carta di gelso e tazze di
inchiostro di china, ci siamo mosse prudenti ed
ammirate, fino a godere dell’esclusiva esecuzione
di un cartiglio dipinto al ritmo di uno strumento
a percussione, secondo l’antico costume dei
nobiluomini coreani, gli Yangbang. Ad ogni colpo
corrisponde una pennellata: così si accontentava
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Australia, i tanti nomi di
un paese che non smette
mai di sorprendere
di Svetlana Sharapa Zazo

“ Te r r a B r u c i a t a d a l S o l e ”. “ Te r r a
Fortunata”. “Terra dei Canguri”. “Aussie Land” come
si fanno chiamare in gergo i suoi abitanti oppure,
semplicemente, “Terra di Oz”, diminutivo di “Aussie”.
Ancora, “The Land Down Under”, letteralmente “Il
Paese Giù Sotto”, per la sua posizione nell’emisfero
meridionale. Quanti nomi per raccontare le tante
sfaccettature d i un paese che non smette mai
di sor prendere! Un’immensa, splendida, isola
– continente dove io e la mia famiglia abbiamo
felicemente trascorso quattro anni della nostra vita.

stile di vita ampiamente condiviso, a tutti i livelli!
E così, durante i miei anni a Canberra non di rado
ci capitava d’incontrare l’allora Primo Ministro
Abbott in bicicletta oppure la titolare degli Esteri,
Julie Bishop, mentre faceva jogging nei viali alberati
vicino al Parlamento.
Ecco, potrei tranquillamente dire che gli
australiani sono forse gli unici al mondo a esser
riusciti a costr uire un eq ui l i brio perfetto tra
lavoro e tempo libero. Dalla loro parte c’è anche
una burocrazia snella e trasparente, un’ottima
organizzazione degli uffici e un grande rispetto per le
regole in generale. “Dettagli” che mi hanno permesso,
per esempio, di vendere l’auto in mezz’ora, aprire un
conto in banca e convertire la mia patente di guida
italiana in tempi altrettanto rapidi.

È vero, l’Australia è una terra fortunata:
la qualità della vita è straordinariamente elevata,
complice una  crescita economica sostenuta, che
continua da 27 anni. Un record assoluto tra i Paesi
del G20 di cui l’Australia fa parte. Il dinamismo
d i q uesto paese, sempre più economicamente
integrato alle economie delle potenze asiatiche
(Cina, Giappone e Corea del Sud), l’efficienza dello
Stato e della sua Pubblica Amministrazione, un
buon sistema universitario e ottimi centri di ricerca,
assieme a un tessuto finanziario e agroindustriale
sano e competitivo. Sono gli ingredienti che fanno
dell’Australia uno degli approdi preferiti dai giovani
che qui trovano opportunità di lavoro, meritocrazia,
salari adeguati e uno stile di vita efficiente ma
rilassato.  I rapporti umani, a tutti i livelli, sono
improntati all’informalità, probabilmente il tratto
più caratterizzante dell’ “Australian Way of Life”
:”Be relaxed, “no worries “, “all right mate” sono le
magiche frasi che risuonano in continuo da questa
parte del mondo, dove ancora ci si preoccupa di
come se la passa il prossimo, specie se straniero.
Dove la passione per lo sport è un vero e proprio
collante della società. Dove nonostante l’invasione
di PC, Tablet e Smartphone si continua a prediligere
una vita sana e all’aria aperta. Gli australiani
amano infatti il barbecue che qui è un “rito”, di
gran lunga preferito alle ingessate serata di gala.
Ci si sveglia presto la mattina, anche all’alba, per
praticare sport a temperature più miti. Si va presto
a dormire, e nel fine settimana ci si dedica alla cura
del giardino, alle passeggiate e alle partite. E’ uno

L’orgoglio – direi – è l’altro tratto che
caratterizza maggiormente gli australiani di oggi.
La loro, infatti, è una delle società multiculturali
meglio riuscite al mondo, assieme a quella canadese.
Merito del forte senso civico e della propensione
a rispettare le leggi, cosa su cui le autorità locali
non hanno mai chiuso gli occhi. “Don’t jump the
queue” (non saltare la fila) è la tipica espressione
colloquiale che riflette l’insofferenza australiana
verso chi infrange le regole. Un atteggiamento che
in parte spiega l’intransigenza con cui le autorità
locali rispondono all’immigrazione clandestina. Un
fenomeno che, anche a questa latitudine, preoccupa
e spaventa. E dire che l’Australia ha una superficie
di 25 volte superiore a quella dell’Italia! E’ una terra
immensa, non a caso chiamata anche “The wonders
of the Oz” per via della sua natura esuberante e, a
tratti, selvaggia. Per visitare gli angoli più remoti
di questo Paese spesso non basta neppure un solo
volo interno: la distanza tra Canberra, la Capitale
amministrativa, e Perth, la città più vicina al sud est
asiatico, supera i 3mila chilometri cioè la distanza tra
Roma e Mosca. L’Australia è il Bush bruciato dal sole,
che prende facilmente fuoco nei mesi torridi d’estate.
Ma Australia è anche l’immensa foresta tropicale
primordiale del Queensland, i boschi lussureggianti
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della Tasmania e gli oltre 2mila chilometri di barriera
corallina al largo di coste incontaminate che si
snodano fino a perdersi nell’orizzonte.

evitare, tutte le volte che potevo, di guidare la sera.
Del resto, i colori luminosi e intensi delle bellissime
albe e dei tramonti australiani, così diversi da quelli
che si vedono nell’emisfero occidentale, si apprezzano
molto di più andando a piedi.

L’Australia è l’Oceano, troppo pericoloso
per esser goduto a pieno come il Mediterraneo, ma
è anche il deserto rosso e sconfinato delle regioni
centrali, dove si sviluppano i canyon e le catene
montuose più antiche del pianeta. La sensazione
dell’immensità che regala questa natura sterminata
e selvaggia rafforza il senso inebriante della libertà,
ma anche il senso di solitudine. Questa sensazione
ci ha costantemente accompagnato nei nostri viaggi,
alla scoperta di angoli remoti, per certi versi ancora
ostili, perché l’uomo lì non è sempre riuscito a domare
la flora e la fauna. Basti pensare che i canguri non
di rado attraversano le strade anche nei grandi
centri abitati. E’ forse questo il pericolo con cui
si deve fare effettivamente i conti al quotidiano.
Nonostante le cautele e gli avvertimenti, anche noi
purtroppo abbiamo fatto quest’orribile esperienza
quando ci trovammo un canguro di fronte, nella
notte, e l’impatto violento provocò danni ingenti
alla nostra auto. Tutto accadde in un secondo…
Eravamo spaventati a morte e solo allora ci rendemmo
conto per davvero quanto fosse facile, pur facendo
attenzione, investire involontariamente un canguro.
Ne vivono oltre 50 milioni in Australia e sono tuttora
la principale causa degli incidenti automobilistici,
soprattutto al tramonto. Da quella volta ho preferito

Sono i colori accesi che sono rimasti impressi
in modo indelebile nella nostra memoria. Ricordi
bellissimi che io e la mia famiglia ci porteremo
sempre con noi.

Svetlana Sharapa Zazo, nata in Ucraina, laureata in biologia e chimica, è sposata
dal 2001 e ha due figli. Ha vissuto a Mosca, Roma e Canberra, dove ha fatto
parte del gruppo UN Women per la promozione della parità di genere dando
sostegno alle vittime di violenza domestica. Ama l’arte, la musica e la storia.
Pratica yoga e gioca a tennis. Oggi è membro del Consiglio direttivo
dell’ACDMAE.
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di Ester Denaro Bartoli

A rrivammo al le tre del matti no. Era
la nostra pr i ma volta i n Georg ia. Scopr i mmo
che l’aeroporto di Tbilisi, nel cuore della notte, è
affollato come un mercato a mezzogiorno. Dall’auto
scrutavo i primi viali, le bandiere europee ovunque, i
palazzoni sovietici. Certo, un bel salto dagli scoiattoli
dei boschi di Washington. Finalmente, il nostro
futuro quartiere, tutto viuzze e alberghi. Dal balcone
della residenza, le luci e la magia della città vecchia.
La fortezza di Narikala. Le case arrampicate sulla
collina. I ricami dei balconi di legno intarsiato. Il
fumo dalle cupole dei bagni termali persiani. Il
minareto della moschea che convive pacifico con le
chiese ortodosse e la sinagoga.
È la città che ho imparato ad amare. Traffico
e inquinamento, come in molte metropoli. Guida
da rally urbano. Ma anche l’incanto di stradine di
ciottoli. La disordinata curiosità del mercatino delle
pulci. Il fascino decadente delle facciate art nouveau.
La penombra suggestiva delle chiese. L’impianto
urbanistico dell’italiano Scudieri, l’architetto capo
di Tbilisi chiamato dal governatore dello zar, a metà
del XIX secolo, per dare un volto europeo alla città. Gli
innesti assertivi delle architetture contemporanee
(firmate De Lucchi, Fuksas, Zagari). Lo shabby chic
dei caffè. Il talento degli artisti. Il design vintage di
Rooms e Stamba (in passato tipografie sovietiche ora
alberghi di tendenza, crocevia di atmosfere hipster).
Il genio poetico di Rezo Gabriadze, il suo teatro di
marionette artistiche, con la torre dell’orologio
sbilenca e l’angelo cucù che rintocca le ore, e tante
storie di locomotive innamorate, uccellini dal
cuore avventuroso e cavalli sfigurati dalla guerra,
a raccontare libertà e amore anche sotto il regime. La
creatività dei giovani stilisti, le passerelle di Tbilisi
Fashion week, il gusto con cui si curano e si vestono
le donne. Il pane caldo appena staccato dalle pareti
del forno. Il panorama all’arrivo della funicolare.
L’ostello Fabrika, ex fabbrica tessile, oggi incubatore
urbano, tutto graffiti, laboratori d’arte, e spazi coworking. La villa astronave del magnate Ivanishvili,
fondatore del partito al governo. L’eloquente statua di
Madre Georgia, simbolo di un popolo fiero e ospitale.

In una mano una coppa (per gli amici), nell’altra una
spada (per i nemici). Corridoio strategico tra Europa
e Asia, tra grande e piccolo Caucaso, la Georgia è
stata sempre attorniata, bramata e conquistata da
giganti. Greci e romani. Poi mongoli, turchi, persiani
e infine russi. Ma ha sempre mantenuto la sua identità
forte e unica, come i caratteri misteriosi e intriganti
del suo alfabeto protetto dall’Unesco o l’autocefalia
della sua veneratissima chiesa ortodossa, forte di
secoli di storia. Ad ogni occasione, gli amici georgiani
mi ripetono quanto amino l’Italia. E non è cortesia
formale. Ci somigliamo davvero (nei pregi e nei
difetti). Come noi hanno radici antiche. Un passato
d’oro: letteralmente. Basta ammirare la sofisticata
precisione di orecchini e collane trovate nelle tombe
della Colchide (ricordate il vello di Giasone?). Ma
si può andare molto più indietro. Addirittura a
un milione e ottocentomila anni fa. A quell’epoca
risalgono gli ominidi di Dmanisi, lembo di campagna
a una novantina di chilometri da Tbilisi. Scoperta
sensazionale, perché l’homo erectus georgicus è il più
remoto dei nostri antenati al di fuori dell’Africa. O
si può spostare l’orologio indietro di ottomila anni.
Gli archeologi hanno trovato tracce di vinicoltura
risalenti al neolitico. La Georgia si vanta di essere
la culla del vino. E la culla è di terracotta. Si chiama
kvevri l’orcio incassato nel terreno con la bocca a
filo del pavimento, dove i grappoli vengono messi a
fermentare, graspo compreso. E’ così da secoli.
Cosí come da secoli il vino sugella incontri e
innaffia il tradizionale banchetto georgiano. Chiamato
supra. Un rito. Impossibile sottrarsi. L’opposto del fast
food. L’abbondanza delle pietanze riversate in tavola,
in piatti che si moltiplicano e si affastellano. Prova
concreta della leggendaria ospitalità georgiana, della
sacralità dell’ospite, dell’amicizia, della famiglia.
L’onnipresente kachapuri, focaccia al formaggio
declinata in ingredienti e forme diverse a seconda
delle regioni. Leggera non direi. Buona di sicuro.
L’ideale per il colesterolo? L’adjaruli, pizza a forma
di piroga con in mezzo un tuorlo d’uovo spolverato
di scaglie di burro… Il menu è ricco. Ci sono i pkhali,
polpette di verdure sminuzzate, con noci e semi di
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melograno; i badrijiani, melanzane ripiene di pasta
di noci; i kinkhali, ravioloni con carne e brodo come
quelli che mangiavamo a Pechino. La cucina porta le
tracce delle contaminazioni culturali, i sapori delle
civiltà diverse che qui si sono susseguite.
Come per ogni rito c’è un officiante. E’ il
tamada. Il maestro di cerimonia, il bardo dei brindisi.
Non importa quanto sia lunga la tavolata. Il perfetto
tamada non perde mai il controllo dei commensali. Se
c’è troppa confusione, allora è il momento di un nuovo
brindisi. Se c’è troppo silenzio (più raro), è l’occasione
per brindare ancora. Si comincia da Dio e dalla pace.
E poi giù, coprendo ogni sorta di argomento. Il tamada
non monopolizza. Comincia lui e poi delega. Ed
incarica, via via, i vari commensali, presentandoli
con parole gentili. Può sembrare un esercizio retorico
(e a volte lo è). Ma a ben vedere è una cerimonia
inclusiva, in cui tutti sono valorizzati, nessuno si sente
ai margini. La prima parola georgiana da imparare?
Gaumarjos (“salute!”). Spesso la conversazione è
interrotta da possenti scoppi sonori: i canti polifonici.
Anche questa una tradizione millenaria.

In Georgia trovi la bellezza primordiale.
Ma anche i segni di una sofferenza mai sopita. Il filo
spinato come una cicatrice aperta, lungo la linea che
separa i fratelli di un tempo. Di là, basi militari russe
e repubbliche separatiste (Abkhazia e Sud Ossezia)
che la quasi totalità della comunità internazionale
non riconosce. Di qua i prefabbricati e la precarietà
di migliaia di sfollati di Guerra che hanno dovuto
abbandonare case e affetti. La Georgia è la vitalità
delle stradine pedonali di Chardeni (la Trastevere
di Tbilisi), i grattacieli di Batumi (la Miami sul Mar
Nero), i vigneti del Kakheti (il Chianti locale). Ma
anche lo squallore scrostato degli alveari krusheviani.
La povertà dei villaggi abbandonati. La vita dura dei
minatori. La disoccupazione. L’emergenza ambientale
dissimulata dal verde dei paesaggi.

I l massi mo è ascoltarl i i n montag na.
Colonna sonora di paesaggi arcaici e di selvaggia
bellezza. Ci sono regioni che sembrano la macchina
del tempo. La leggenda vuole che Prometeo, Amirani
in georgiano, fosse stato incatenato sul Caucaso per
il furto del fuoco. La storia si fa paesaggio, quasi
lunare, nella città-rupestre di Uplitstsik he o a
Vardzia (la Matera Georgiana) convento scavato
nella roccia per ospitare fino a duemila monaci.
Ushguli, nella remota terra degli Svan, nell’ovest del
Paese, è un piccolo avamposto dell’umanità a 2.200
metri, uno dei villaggi più alti d’Europa. Lo Svaneti
è terra misteriosa e inaccessibile. Vittorio Sella,
fotografo e scalatore, nipote di Quintino, la esplorò
a fine Ottocento. Lasciandoci immagini stupende
di volti e montagne. Torri medievali, come a San
Gimignano, cime immacolate tutt’intorno. Nelle
chiesette, affreschi e icone raccontano una devozione
antica. Accanto, le tracce di remoti riti pagani.

Se vi ho raccontato più la bellezza della sofferenza
è perché credo che questa gente e questi giovani
abbiano la forza di trovare il futuro nelle fierezza
antica della loro storia e nell’amore per la libertà e
la democrazia ritrovate.

Ester Denaro Bartoli di madre sivigliana e di padre liparota, è nata e vissuta
a Madrid fino ai sei anni. Ha frequentato poi a Buenos Aires la scuola e l’Università. Ha lavorato per alcuni anni nell’azienda di famiglia, ma ha deciso di fare
la mamma e moglie a tempo pieno. Cinque figlie, amante dei viaggi e dell’arredamento di interni. Ha vissuto in Francia, Cina e Stati Uniti. Oggi vive a Tbilisi,
Georgia.
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Da Oslo al Polo Nord
con i ricercatori
del Cnr
di Maria Rosaria Gallo Colella

Quando mio marito mi ha comunicato
la nostra nuova destinazione, la Norvegia, il mio
primo pensiero è stato: “Ma che freddo farà lassù?!”,
pensando alla capitale, Oslo, dove ci saremo stabiliti;
ignara del fatto che al nord del Nord, in territorio
norvegese, si trovano le isole Svalvard e che lì,
nel posto abitato più a nord del mondo (a 79 gradi
di latitudine) ci sono, ovviamente degli italiani!
A Ny Å lesund, infatti, si trova la base del Cnr
intitolata a Dirigibile Italia, la sfortunata missione
di Umberto Nobile che a queste latitudini ha visto i
suoi successi e poi la tragica fine della sua avventura.

i pochi turisti, un supermercato (carissimo!), una
palestra, la scuola dal nido al liceo; e due deliziose
caffetterie che, a dispetto della immaginabile penuria
di materie prime, si industriano a produrre cibi locali
e persino degli squisiti cioccolatini, naturalmente a
forma di orso polare!
E g l i or si com i nc ia no a essere u n
problema per il villaggio: per la penuria di cibo
causata anche dal lo sciogl i mento dei ghiacci,
questi animali (che normalmente si terrebbero
ben lonta no da l cent ro a bitato) ora vengono
sempre più spesso av v i stat i nei d i ntor n i.
E i n f at t i C h r i s t i ne , l a r i c e r c at r i c e te de s c a
c he c i accompag na, c i racconta d i come suo
mar ito q uel la mat t i na fosse stato i ngagg iato
per pat t ug l iare, ar mato, i con f i n i del le piste
i n c u i i bi m bi del loca le g iard i no d’i n fan zia
avrebbero gareggiato sugli sci. La sera ci aspetta
l’indimenticabile spettacolo del sole a mezzanotte.
Raggi di luce filtrati dalle poche nubi si riflettono sul
paesaggio bianco e ghiacciato e il bagliore durerà tutta
la notte impedendoci, psicologicamente, di riposare.
Sembra infatti uno spreco rinchiuderci in camera con
gli scuri sigillati per dormire qualche ora mentre
fuori si svolge uno spettacolo così insolito. La mattina
seguente, un arzillo bimotore ci aspetta nell’hangar.
Il volo a bassa quota si svolge tranquillamente,
assecondato da l c ielo ter so e da l l’assen za d i
vento. Atterriamo a Ny Ålisund, centro di ricerca
internazionale, dove si trova la stazione artica
“Dirigibile Italia” intitolata a Umberto Nobile.
I l v i l l a g g io c i accog l ie av volto d a u n a luce
abbacinante; il sole che non tramonta riscalda l’aria
ferma e leggera, mitigando le temperature polari.
I giovani scienziati del Cnr ci danno il benvenuto.
Con noi, c’è anche una troupe della Rai giunta sul
posto per effettuare riprese e interviste; e comincia
una delle giornate più sorprendenti della mia vita.

A neanche due mesi da l l’i n i zio del la
nostra missione in Nor vegia, i l Presidente del
Cnr Massimo Inguscio decide di visitare la base
assieme a g ior na l i st i e doc u menta r i s t i ; m io
marito l’accompagna e, visto che il professore è
accompagnato dalla moglie, mi precipito a comprare
il mio biglietto. Mi rendo subito conto di quanto
al nord sarò: il volo Oslo-Longyearbyen, capitale
del le Svalvard, è più lungo del la tratta RomaOslo che faccio ormai mensilmente. Ricevuta la
delegazione del Cnr a Oslo, finalmente si parte.
Al termine di un viaggio abbastanza tranquillo,
at ter r iamo a l l’aeropor to d i Long yearbyen su
una pista stretta tra montagne ghiacciate che
si t u f fano nel Mare Glacia le A r t ico: è q uesto
i l pr i mo seg na le d i u n paesag g io i r rea le
quanto suggestivo al quale dovremo abituarci.
Nel t rag it to f i no a l la c it tad i na, av v i st iamo i
resti delle antiche miniere di carbone che erano
state i l mot ivo pr i ncipa le del l’i nsed iamento:
teatro di vari incidenti, evacuate a causa della
guerra, le miniere verranno poi definitivamente
abbandonate dopo l’ultima, disastrosa tragedia.
Il villaggio è stato poi ripopolato: ricercatori, per
la maggior parte, che si appoggiano all’università
locale; 2000 persone o poco più che vivono in questo
villaggio di ghiaccio dalle casette perfettamente
a l l i neate, d ipi nte con i color i del l’a m biente
circostante, su indicazione dagli artisti locali.
Vi trovano posto un elegante albergo che accoglie

I ricercatori di stanza al Centro Artico in
questo momento, una decina circa, ci mostrano le
istallazioni, le camere, le strumentazioni; tutto è
meticolosamente disposto e perfettamente efficiente.
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Incontriamo meteorologi che controllano la
“Torre del Vento” poco distante, dove i rilevatori di
precisione registrano anche la più piccola variazione.
Conosc ia mo Giu si , r icercat r ice sic i l ia na c he
due volte l’a n no si reca a l Polo per i sta l lare
e poi recuperare sonde nel mare d i gh iaccio.
E poi Elena, scienziata veneziana che sui ghiacciai
effettua le carotature, prelevando segmenti di
materiale in profondità per evidenziare e studiare
le stratificazioni formatesi nel corso dei millenni.

la vita nel tentativo di recuperare i superstiti.
Torniamo a casa con gli occhi e il cuore colmi di
questa sconfinata bellezza. E la testa piena della
grandezza di quest’umanità che dona tutta se stessa a
un progetto, ad una idea, ad una passione. All’ombra
e per la gloria del nostro paese.

Ci colpiscono questi giovani brillanti,
geniali, che lavorano in condizioni a volte proibitive
e c he, da u n momento a l l’a lt ro, r i sc h ia no d i
rimanere senza lavoro per la cronica mancanza
d i fond i. Giovan i ment i che t ut to i l mondo ci
invidia; e lo dimostrano le richieste di aiuto e
collaborazione che giungono quotidianamente
alla stazione Dirigibile Italia da tutti gli altri paesi.
Facciamo la conoscenza di una coppia singolare:
mar ito e mog l ie roman i , che han no ded icato
l’intera esistenza allo studio dell’atmosfera e che
ora alle Svalvard lavorano a un pallone aerostatico
che supporti un enorme schermo che studierà le
variazioni atmosferiche a 40 km di altezza.

Maria Rosaria Gallo Colella, napoletana di nascita e temperamento, si è laureata
presso il prestigioso Istituto Orientale della città partenopea. Le lingue le ha poi
praticate accompagnando il marito all’estero e seguendo le avventure scolasti-

In motoslitta raggiungiamo i ghiacciai:
ci mostrano i l f iordo che qualche anno fa era
completa mente at t raver sa bi le e ora è q uas i
del t ut to scongel ato; i l monu mento a i mor t i
del Dirigibile Italia e a quelli che hanno perso

che dei loro cinque figli.
Ha vissuto a Belo Horizonte, New York, Brasilia e Ginevra. Dalla nuova sede, Oslo,
ha la “pretesa” di continuare a seguire le sorti della rivista, oltre che gli itinerari
universitari dei figli sparsi per l’Europa!
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Buon Compleanno
Cine Festival!
di Pucci Rastrelli Biffi
a s s i e m e a l l a m o g l i e d e l l ’A m b a s c i a t o r e
de l l’A ze rb a i g i a n Ay nu r a Hu s e y ov a e a l l’e x
Ambasciatore italiano in Azerbaigian, Margherita
Costa.

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una
sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni.
C’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò
Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito...Perché
la lettura è una immortalità all’indietro”.

B per Bulgaria, con “ La scimmia” del
famoso regista bulgaro Dimitar Kotzev. Questo
film-rivelazione del Sofia Film Festival 2016, grazie
all’ACDMAE, è ritornato in sala lo scorso dicembre,
presentato dall’Ambasciatrice Mariana Raykova.
Una storia intensa e delicata, ambientata in una
modernissima Sofia. Vi recitano due attori giovani
e d’inaspettato talento, sullo sfondo di un paese in
piena trasformazione.

Le parole di Umber to Eco, ascoltate a
Stoccolma, mi sono sempre tornate in mente pensando
allo straordinario potere della scrittura. E pensando
anche alla settima Arte, perché sono genuinamente
convinta che vedere un bel film, un po’ come leggere
un bel libro, ci regala una “immortalità all’indietro”.
Da questa convinzione è nato, esattamente un
anno fa, il progetto di un Cine Festival Internazionale,
per promuovere gli scambi culturali con i Paesi
rappresentati nella nostra città. Un’iniziativa che
ha subito incontrato il sostegno e l’entusiasmo della
nostra Associazione e che oggi arriva con inaspettato
successo al suo primo Compleanno!

C come Corea, con “Masquerade“, film storico
del pluripremiato regista sudcoreano Choo ChangMin, presentato nella nuovissima sala polifunzionale
dell’Istituto Culturale Coreano dall’Ambasciatrice
I Min Ghiong. Un kolossal in costume, acclamato
in tutto il mondo, sulla storia di un Re tiranno
che, temendo per la sua vita, decide di lasciare sul
trono un sosia guitto ma, alla fine, capace di calarsi
bene in quella parte. L’iniziativa - patrocinata
dall’Ambasciata coreana e aiutata da Maria Giovanna
Mercuri, già Ambasciatrice Italiana in Corea e oggi
membro del Direttivo ACDMAE - ha coinvolto l’Istituto
Culturale coreano che, per l’occasione, ha anche
offerto a oltre 150 ospiti una ricca degustazione di
piatti tipici locali e presentato i propri corsi di cucina.

Tutto iniziò in una calda notte d’estate, alla
Casa del Cinema di Villa Borghese. Lì, in occasione
del primo Festival del Cinema Azerbaigiano, ho visto
“Ali & Nino”: una pellicola intensa e coinvolgente
sulla difficile love story tra due amanti di culture
e confessioni diverse, l i beramente ispirata al
coraggioso romanzo di Kuban Said, pseudonimo dello
scrittore azero di origine ebraica Lev Nussimbaum.
Questo f i l m univa la reg ia, l’i nter pretazione,
l’ambientazione e la musica a un soggetto vincente,
che ben metteva in risalto il legame importante tra
cinema e letteratura. E’ stato quel festival, tenuto a
battesimo da un preparatissimo Ambasciatore azero,
a dar forza alla mia idea d’inserire la proiezione di
film stranieri nei programmi culturali dell’ACDMAE.
Così lo scorso novembre, al Cinema Tiziano, è stato
“Ali & Nino” a dare il via alla nostra prima rassegna
cinematografica internazionale.

D per Repubblica Dominicana, protagonista
del film “Fiore di Zucchero”, dramma storico del
regista Fernando Baez Mella sull’oppressione e
l’ingiustizia del dittatore Trujillo, negli anni ’40. In
quest’occasione il nostro programma si è affiancato
a quello del “Festival de Cine Domenicano en Roma”
organizzato alla Case de Argentina, dove abbiamo
assistito alla proiezione.

La proiezione, organizzata in collaborazione
con l’Ambasciata dell’Azerbaigian, mi portò poi a
pensare che la rassegna avrebbe fatto il giro del
mondo…Seguendo, per quanto possibile, l’ordine
alfabetico! E quindi:

E per Etiopia, Emirati Arabi, Egitto ed Equador.
Abbiamo l’imbarazzo della scelta e quindi contiamo
di ricevere presto una risposta positiva da uno di
questi Paesi. In attesa, tuttavia, siamo già passati
alla…

A per Azerbaijan, come il primo film del
nostro programma, presentato dall’Associazione

F di Finlandia, Paese che fa da sfondo a
“The happiest day in the life of Olli Maki” del regista
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Compiendo un’altra piccola eccezione
alla nostra regola alfabetica, abbiamo anticipato
questo mese la proiezione del film che rappresenta
la Lettonia, Paese che mi aveva contattata già da
tempo per potere partecipare alla nostra Rassegna.
Con il sostegno dell’Ambasciata lettone a Roma
abbiamo assistito, pochi giorni fa, alla proiezione
di “Cronache di Melania” di Viesturs Kairiss, film
storico drammatico, vincitore del festival di Tallinn
nel 2016, basato sulle memorie delle deportazioni
d i massa compiute nei Paesi ba lt ic i du ra nte
l’occupazione sovietica. Ben prima di terminare
il nostro giro del mondo, l’ACDMAE Cine Festival
è riuscito a ottenere un buon seguito di pubblico,
coinvolgendo sia le nostre consorti che le signore di
altre nazionalità, con una partecipazione media in
sala di un’ottantina di persone e picchi che hanno
superato le centocinquanta. Non sono poi mancate le
richieste per organizzare delle proiezioni bis oppure
per lanciare, in concomitanza con le proiezioni,
altre iniziative culturali sui paesi coinvolti nel Cine
Festival. Segno che la Rassegna sta facendo sempre
più parlare della nostra Associazione, diventata un

punto di riferimento anche per il mondo diplomatico
e consolare del la Capitale. E’ particolarmente
apprezzata, infatti, la consuetudine di coinvolgere la
moglie del Capomissione nella presentazione del Film
perché il vero “plus” dell’iniziativa è l’arricchimento
personale che viene quando si è ricevuti da una
“padrona di casa” che con competenza parla del suo
Paese, descrivendone le realtà e tralasciandone i
racconti convenzionali. L’introduzione al film fatta
dall’Ambasciatrice di turno è risultata essenziale per
entrare nel mood del Film e unire le socie di diversa
nazionalità, facendone un gruppo curioso e aperto
alle nuove esperienze.
Il prossimo futuro, l’estate, darà modo di focalizzarci
s u i nuo v i F i l m d a i n s e r i r e i n P r o g r a m m a .
Ricordandoci che l’alfabeto termina alla Z ...

Pucci Biffi Rastrelli, consulente, ha lavorato in ogni “approdo” del marito diplomatico, e anche a Roma. Ha allestito mostre di Alto Antiquariato per la Fiera di
Vicenza, ha collaborato alla creazione dell’ufficio romano di Franco Maria Ricci
e ha curato le pubbliche relazioni del Designer Cleto Munari. Nel 2017 lancia con
l’ACDMAE l’International CineFestival, un’iniziativa che tuttora porta avanti
a nome dell’Associazione.
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Joho Kuosmanen, considerato una delle figure più
interessanti del cinema finlandese contemporaneo.
Già vincitore della sezione “Un Certain Regard”
di Cannes, il film è girato interamente in bianco
e nero per meglio trasportare lo spettatore nella
storia, ambientata negli anni ’60. Anche in questo
caso il nostro CineFestival ha fornito una doppia
opportunità: quella di scoprire una piccola perla
della cinematografia nordica e quella di visitare
l’Auditorium dell’Ambasciata, appena ristrutturato
da architetti finlandesi di grido.
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Famiglie e Diritto
Arriva il “prontuario giuridico” digitale
di Maria Teresa Pastore D’Avino

Informare e sostenere le famigl ie dei
dipendenti del MAE alle prese con un panorama
giuridico e sociale che muta rapidamente. E’ questa
una delle priorità della nostra Associazione che,
recentemente, ha dato il via a una serie d’iniziative
per aggiornare i soci sulle nuove norme che regolano
oggi la famiglia in Italia.

Il nostro pri mo E-book, dal titolo “La
Famiglia Oggi” è già stato inoltrato ad aprile via
email, ai nostri soci e  ai dipendenti del MAE. Vi
sono trattati gli argomenti principali affrontati nel
corso dell’incontro di febbraio, in forma di domande
e risposte, per favorire una consultazione semplice,
immediata e, soprattutto, utile. Nella prima parte
del testo si affrontano quindi i temi trattati finora
e cioè le norme che regolano i rapporti tra i coniugi,
i nuovi patti di convivenza e le unioni civili, le
ultime sentenze della Cassazione e di merito in
materia di assegno divorzile. Per non “appesantire”

Ci siamo subito trovati in sintonia con
quanti nel Ministero affrontano temi come questi,
nell’interesse dei dipendenti. A bbiamo quindi
stabilito un proficuo rapporto di collaborazione, con il
Consigliere Piergabriele Papadia che, come Direttore
dell’Ufficio VI della D.G.A.I si occupa, tra l’altro, del
benessere lavorativo del personale. Nell’affrontare
q ue s to i mp eg no, c i s i a mo a nc he av v a l s i d i
esperti in materia come l’avvocato Daniela Aschi e
gli avvocati Federica Morabito e Marco Campanini
nonché di psicologi, come la dottoressa Stefania
Mezzullo.

troppo l’invio email, abbiamo preferito scindere
i l contenuto i n d iversi, piccol i compend i, che
saranno spediti in tempi diversi. Intanto però
questo strumento innovativo, in tutto simile a un
“prontuario giuridico” digitale, ci sembra abbia colto
nel segno e questo ci incoraggia a continuare con
determinazione nel percorso intrapreso!

Gl i st r u ment i messi f i nora i n campo
sono s t at i d i due t ipi . Da u n l ato, u na ser ie
d’i ncont r i i n for mat iv i, ov vero conveg n i, con
esperti in materia giuridica che hanno fornito
uno spaccato delle principali novità normative e
dell’orientamento giurisprudenziale. A seguire,
come successo in occasione dell’incontro dello scorso
20 febbraio, un dibattito con i presenti cui è data
l’opportunità di chiedere ulteriori chiarimenti e
formulare domande su casi concreti, di loro interesse.
Il nostro primo incontro, lo scorso febbraio,
nella sala Perrone-Capano del MAE ha quindi suscitato
interesse, sia da parte dei soci che dei dipendenti
presenti. Al centro dell’appuntamento è stato il diritto
di famiglia e, in particolare la separazione, il divorzio
e le conseguenze patrimoniali, infine la famiglia di
fatto.
Per raggiungere in modo sempl ice ed
efficace quante più persone abbiamo pensato a un
altro strumento particolarmente innovativo: la
preparazione di un E-book a margine di ogni incontro.
In altre parole, si tratta di un libro in formato digitale
tipo “prontuario”, che si propone di mettere nero su
bianco i punti principali sollevati nel corso dei nostri
convegni, rispetto a ciascun argomento trattato.

Maria Teresa Pastore D’Avino, Laureata in giurisprudenza e avvocato, ha vissuto
prevalentemente all’estero. Membro del Direttivo 2015/2017, è stata rieletta
quest’anno nel Consiglio Direttivo dell’ACDMAE con la carica di Vice Presidente.
In questa veste ha messo le sue conoscenze giuridiche a servizio delle socie
e fornisce servizi informativi su norme, come quelle del diritto di famiglia, che
incidono direttamente sulla loro vita di consorti. Da tempo canta con soddisfazione nel coro dell’ACDMAE.
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Insieme a Roma
Alla scoperta delle Basiliche Paleocristiane
di Francesca Nardi Bianchi
preziosi mosaici cristiani di sempre, celebre per
raffigurare per la prima volta la tipologia del Cristo
“siriano”, con barba e capelli lunghi e scuri.

Come responsabile del gruppo Insieme a
Roma, il 18 aprile ho avuto il piacere di guidare con
Gulzhanat Kaiyrbekova Boni le iscritte al programma
generale del gruppo “Insieme a Roma” nella visita
alle Basiliche di Santa Pudenziana e Santa Prassede.
Due siti dell’arte musiva della prima era Cristiana
che si trovano nel tipico Rione Monti.

Santa Prassede, invece, è inserita lungo
l’antico Clivus Suburanus e conserva gli straordinari
mosaici del IX secolo commissionati da Papa Pasquale
II (817-824): quelli dell’abside e dell’arco trionfale,
che raffigurano l’Apocalisse, ma soprattutto quelli
che decorano l’intera superficie del magnifico sacello
di San Zenone che il Pontefice volle dedicati a sua
madre Teodora, tuttora considerati tra i più preziosi
documenti dell’arte bizantina a Roma.

La visita non era prevista nel programma
originario ma è stata aggiunta in seguito, con una
felice intuizione dell’ultim’ora. In quest’occasione
abbiamo infatti scoperto tesori sorprendenti per
tutte noi, incluse le tante consorti romane “doc”
che non conoscevano questi due gioielli della Roma
paleocristiana.

Francesca Nardi Bianchi, laureata in Scienze Politiche all’Università di Perugia
con specializzazione in Relazioni Internazionali, ha anche conseguito il Diplôme
Européen d’Histoire des Idées et des Doctrines Politiques presso la Faculté de

I mosaici presentano caratteristiche uniche:
ad esempio, nella Basilica di Santa Pudenziana è
conservato quello che, ad oggi, è considerato il
mosaico absidale più antico di Roma, uno dei più

droit dell’Università di Aix-en-Provence. Ha vissuto in Francia (Corsica), Sofia,
New York e Minsk. Diplomata attrice professionista e insegnante di tango,
è Vice Presidente del Gruppo “Insieme a Roma” dell’ACDMAE e membro fondatore del Coro dell’Associazione.

Letture e Conversazioni in Spagnolo
Follia e idealismo nel Don Chisciotte
di Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi
Per il futuro abbiamo un interessante
programma. Di seguito l’elenco dei libri per la
stagione 2018-2019:

I l problema d i fondo de l l’es i s ten za ,
cioè la delusione che l’uomo subisce di fronte
alla realtà, è il tema di base nel Don Chisciotte di
Miguel de Cervantes. Il vero tante volte annulla
l’immaginazione, la fantasia, le proprie aspettative,
la realizzazione di un progetto di esistenza nel quale
l’uomo si identifica. In questa ottica, la follia di Don
Chisciotte è lo strumento per rifiutare la banalità e la
volgarità del reale. Ecco l’essenza di questa grandiosa
opera di Cervantes alla quale il Gruppo di lettura in
spagnolo ha voluto rendere omaggio, per celebrare i
propri otto anni di esistenza nel 2018.

- El tiempo entre costuras, María Dueñas, Spagna.
- La mujer habitada, Gioconda Belli, Nicaragua.
- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite, Spagna.
- El sueño de los héroes, Adelfo Bioy Casares, Argentina.
- Soldados de Salamina, Javier Cercas, Spagna.
- La tregua, Mario Benedetti, Uruguay.
- Corazón tan blanco, Javier Marías, Spagna.
- Delirio, Laura Restrepo, Colombia.

Come di consueto ci siamo anche dedicate
alla lettura di altre opere, nove in totale, di diversi
paesi ispanofoni. Argentina, Colombia, Cuba, Cile,
Spagna e Mexico, sono stati parte del nostro formativo
viaggio letterario.

Marìa Gabriela Echeverrìa Serpi, nata in Costa Rica, laureata in Scienze Politiche
e Relazioni Internazionali in Belgio, funzionario diplomatico per il suo Paese
e poi consorte, mamma e ora persino nonna! Appassionata di musica e letteratura, è contagiosa: ha fondato ben tre gruppi di lettura a Roma e Caracas. Canta
con grande passione nel coro dell’ACDMAE.
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Destinazione finale,
il Ravenna Festival 2018
di Nancy Milesis Romano

Anche quest’anno il nostro Coro chiude
la stagione con un bagaglio musicale arricchito
di edificanti esperienze all’estero. In programma
resta comunque un’altra trasferta, l’ultima, per
partecipare al prestigioso Ravenna Festival, la cui
direzione artistica è affidata alla Signora Cristina
Mazzavillani Muti, eccellente cantante, pianista e
regista, dal 1990 presidente e “anima” del Festival.
Tra le nostre esibizioni più importanti,
vorrei ricordare quella effettuata in trasferta a
Lione, su gentile invito del Console Generale Alberto
Bertoni e della sua simpaticissima consorte e nostra
socia, Stefania. Il concerto Pasquale, organizzato
magnificamente dal Consolato e dall’Istituto Italiano
di Cultura, si è tenuto nella Chiesa barocca di San
Bruno della Certosa, adagiata su una delle colline
che si affacciano sui fiumi - il Rodano e la Soana - che
delimitano la città.
Presentando un repertorio settecentesco, abbiamo
avuto come strumentisti gli eccellenti colleghi
dell’opera di Lione.
Più recentemente, a maggio, il coro si è esibito
nella Chiesa di Kungsholmen, a Stoccolma, sempre su
cortese invito dell’Ambasciatore italiano in Svezia
Mario Cospito e di sua moglie Franca, socia e corista.
Anche a Stoccolma il concerto è stato splendidamente
organizzato dall’ Ambasciata, in collaborazione con
l’Istituto di Cultura. Analogamente, abbiano avuto
il privilegio di avere con noi eccellenti musicisti
svedesi, esperti nel repertorio barocco.
Come a Lione, anche a Stoccolma le soliste del Coro
sono state le nostre amiche e cantanti professioniste
ucrai ne, con le q ua l i cont i nuo sta bi l mente a
collaborare.
Con l’arrivo dell’estate, infine, si avvicina
anche l’importante appuntamento con la 29ma
edizione del famoso Ravenna Festival, che per noi
è davvero dietro l’angolo. La nostra esibizione è in

programma per sabato 16 giugno, nell’ambito dei
vespri alla Chiesa di San Vitale che è patrimonio
dell’umanità Unesco. Il Festival, un vero e proprio
mosaico di incontri musicali, ha come elemento
qualificante i repertori raramente eseguiti. Per
questa ragione presenteremo lo Stabat Mater di
Girolamo Abos, uno dei massimi esponenti della
scuola napoletana settecentesca, autore di questa
composi zione d’i ncred i bi le bel lezza ma poco
conosciuta perfino tra gli appassionati del periodo.
L a for mu l a r es terà l a s tes s a poic hé
ha dimostrato di essere vincente, e prevede la
collaborazione fra il nostro Coro, alcune soliste
ucraine e gli strumentisti locali dell’orchestra
romagnola Cherubini.
In q uesta specia le occasione, ci
raggiungeranno in trasferta anche alcuni dei nostri
consorti, senz’altro attratti (come del resto lo siamo
noi) dal patrimonio storico, monumentale e religioso
che la Basilica di San Vitale, simbolo della Ravenna
bizantina, offre.
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BookClub? Come e perché
organizzarne uno
di Annalisa Ghini Giglio

Leggere un libro in solitudine e commentarlo
con altri. Questa è la filosofia del bookclub. Filosofia
che si può adottare e adattare ovunque, in ogni parte
del mondo. Basta organizzare incontri di piccoli
gruppi di persone che si ritrovano anche per parlare
di libri.  Si va dai gruppi organizzati e ospitati dalle
bibloteche o dalle librerie a quelli spontanei che
nascono fra amiche, fra colleghi sul lavoro e fra
genitori di alunni di scuole. Fino ai raggruppamenti di
estranei che si incontrano grazie alla forza propulsiva
delle piattaforme social. Qualche esempio?

la narrativa legata a una città o a un paese o a un
evento storico, libri dai quali vengono tratti film,
e così via) oppure no, si va a ruota libera, senza un
ordine preciso.

- Camilla Ronzullo da giornalista radiofonica
è diventata, grazie al suo blog (Zelda was a writer) e al
suo profilo Instagram, organizzatrice di un bookclub
milanese che, ormai alla quinta edizione, raccoglie
un centinaio di lettori e lettrici alla Libreria Rizzoli
in Galleria Vittorio Emanuele. Le sue non sono
presentazioni di libri, ma discussioni colletive e
argomentate, anche se un po’ affollate.

Con Andrea Trifunovits abbiamo scelto di
organizzare per il 2017/18 un bookclub itinerante. E’
stata un’esperienza formidabile. Alla scoperta del
libro si è aggiunta la scoperta di un luogo e di persone
che a quel luogo sono legate, ampliando così la cerchia
di amici e di amiche. All’Accademia di Ungheria
in via Giulia abbiamo confrontato la visione di
Sandor Marai (Il sangue di San Gennaro) e di Elena
Ferrante (L’amica geniale) su Napoli. Alla Casa
delle Letterature in Piazza dell’Orologio abbiamo
discusso della potente biografia di Marina Abramovic
(Attraversare i muri) con la giornalista di Rai Radio
Tre Elena del Drago, circondate da opere di Paolo
Canevari, già marito di Abramovic. In occasione della
Giornata della Memoria abbiamo esplorato il Ghetto
e poi abbiamo discusso dell’opera di Giorgio Bassani
(Il giardino dei Finzi Contini) alla Casa della Memoria
e della Storia a Trastevere. Per parlare di Tiziano
Terzani (Un indovino un giorno mi disse) siamo state
ospitate dall’Associazione della Stampa Estera in via
dell’Umiltà insieme a Sigmund e Stefania Ginzberg
e a altri giornalisti italiani e stranieri che lo hanno
conosciuto, tradotto o semplicemente letto. Per il
nostro ultimo appuntamento siamo state sull’Appia
Antica, a passeggiare e leggere e confrontare con la
contemporaneità alcune pagine che Henry James (Una
vacanza romana) dedicò alla Regina Viarum. Andrea
partirà questa estate per un continente lontano, ma
sono sicura che troveremo il modo di condividere
con lei nuove esplorazioni urbane e letterarie anche
a distanza. Nel frattempo chi volesse offrire spunti
e idee o anche solo partecipare alla nuova edizione
del bookclub, è invitato caldamente a scrivermi
direttamente: moribana8@gmail.com. Grazie!

- Il Club del libro online è il primo circolo
di lettura italiano online. Ha quasi 1.500 iscritti (un
centinaio quelli attivi). Il filone tematico è scelto
annualmente attraverso il voto degli iscritti, ma il
genere narrativo cambia ogni mese. E poi, siccome
dal web prima o poi si ritorna al reale, oltre alle
discussioni virtuali sui forum e alle chat su Skype,
il club promuove e organizza anche piccoli gruppi di
lettura veri, più tradizionali, in varie città italiane.
Ma non occorre essere in tanti per fare un
bookclub. Bastano anche due persone per animare
una discussione su un libro buono o (perché no?)
uno brutto. Può partecipare anche chi è in polemica
con il libro o chi l’ha letto solo a metà o per niente.
Per prendere la parola al dibattito oppure per
ascoltare. Bastano solo due caratteristiche: una
buona predisposizione al gruppo e la voglia di farsi
coinvolgere. A proporre i libri possono essere i/le
partecipanti o il/la bookleader. Si può scegliere di
leggere e discutere un libro solo oppure di mettere
due libri a confronto. Si può discutere di libri oppure
arrivare anche a fare come i gruppi di Fanfiction,
che riscrivono i finali dei libri anche mescolando
romanzi diversi. Può esserci un filone tematico
annuale (ad esempio i viaggi, la letteratura femminile,

Si può scegliere di organizzare le discussioni
sempre nello stesso posto oppure di fare incontri
itineranti, per cercare nuovi luoghi in qualche modo
legati al testo o all’autore. E per pubblicizzare gli
incontri? Dal passaparola al volantino, oppure email,
Facebook, Whatsupp, Instagram, e così via.
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Anna Lisa Ghini Giglio, Master
all’Università Lumsa di Roma
e Dottorato all’Universita’ di Hull in
Gran Bretagna. Ha compiuto ricerche su minoranze etniche, conflitti
statali e non statali, violenza e non
violenza politica, collaborando con
IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa
e l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici) di Roma e le
Università di Trieste e di Udine.
Ha vissuto in Cina, Giappone, Hong
Kong e Pakistan.

La nuova edizione di Anna Karenina
di Eugenia Gresta

“Un classico è un libro che non ha mai
finito di dire quel che ha da dire”. Basterebbe
quest’affermazione di Italo Calvino a giustificare la
nuova traduzione di Claudia Zonghetti del romanzo
tolstojano per eccellenza, Anna Karenina, pubblicato
da Einaudi. Eppure, in questo nostro tempo accelerato,
ripresentare un testo vecchio e voluminosissimo è
un’operazione tutt’altro che scontata, che richiede un
certo coraggio e una grande fiducia nell’opera edita. Se
è vero che i classici continuano a parlarci, nel caso del
classico straniero si deve cercare un medium efficace
che riesca a colpire l’attenzione del potenziale lettore.
Imprescindibile è dunque la traduzione, suprema arte
di compromesso fra l’inevitabile unicità dell’originale
e le esigenze della cultura odierna. Le traduzioni
invecchiano assieme alla nostra lingua. Un testo
tradotto all’inizio del Novecento obbedisce a codici
altri rispetto a quelli usati oggi. Un esempio pertinente
è la versione del 1939 dello scrittore russo naturalizzato
italiano Ossip Felyne. Le vicende di una straordinaria
eroina moderna in quell’italiano ormai ingessato, ci

che ha vincolato Tolstoj per mancanza di alternative
(la ripetizione dell’aggettivo è inevitabile in russo, in
questo caso) e i suoi traduttori per necessità, si risolve
qui in una forma pronominale snella e veloce. Il senso
non cambia rispetto al testo originale e alla proposta
di Felyne, ma la sintassi è più agevole, più dinamica,
rimessa in sesto. La convizione tolstojana ci appare
in tutta la sua modernità, riusciamo a percepirne la
veridicità e l’immortalità, perchè ci viene comunicata
in una lingua nella quale ci riconosciamo, in un
codice ridotto, a suo modo accelerato. Si potrebbero
indicare altri esempi nei quali Zonghetti ha dimostato
coraggio e una grande sintonia con il nostro tempo,
ma sfiniremmo il lettore con tecnicismi inutili. Resta
il senso di questa operazione: Tolstoj non è un classico,
perché ce lo dice Calvino. È un classico, perché parla
la nostra stessa lingua.

catapultano in un tempo fuor di sesto.
L’odessita restituisce il celebre inizio del
romanzo con un “tutte le famiglie felici si somigliano;
ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo”.
Impeccabile nel senso e nella fedeltà all’originale, ma
la felicità dell’intuizione tolstojana in italiano si perde,
oggi, nel retrogusto demodé di quel “disgraziata”. Le
traduzioni (molte) che si sono succedute nel tempo,
da quella citata, a quella di Pietro Zveteremich del
1965, fino a quella di Gianlorenzo Pacini del 2013 –
per citarne solo alcune pubblicate a distanze siderali
l’una dall’altra - si sono dovute confrontare tutte
con quell’incipit ingombrante, con risultati diversi,
perché diversi sono i vissuti linguistici e culturali
dei traduttori e diverse le sensibilità dei tempi nei
quali hanno tradotto. Claudia Zonghetti per ultima
si è misurata con Anna Karenina, liberandosi dalla
morsa della felicità-infelicità tolstojana con un
minimo di giusta irriverenza nei confronti delle
versioni precedenti e dell’originale russo, e senza
paura di sfruttare le possibilità che l’italiano mette
a disposizione, laddove il russo è, invece, carente.
“Le famiglie felici si somigliano tutte,
le famiglie infelici lo sono ognuna a suo modo”.
L’impaccio del doppio attributo infelice/disgraziata
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Visti per voi
“The Place” di Paolo Genovese
di Maria Rosaria Gallo Colella

Un u n ico set , u n u n ico protagon i sta
coad iuvato da tant i g regar i , q uasi u n’ u n ica
inquadratura sull’uomo sconosciuto, seduto in un
angolo del bar “The Place”. Munito di un’agenda
sulla quale annota meticolosamente i suoi incontri,
l’uomo riceve una serie di personaggi, interpretati
da alcuni dei migliori attori della scena nazionale:
Alba Rohrwacher,Marco Giallini, Rocco Papaleo
tra gli altri. Ciascuno vive un dramma, ciascuno di
loro rappresenta una fase dolorosa della vita. Una
svariata umanità che crede che lo sconosciuto abbia
la risposta a tutti i problemi; ma la soluzione passa
attraverso un ostacolo di proporzioni disumane.
A mano a mano che le storie si dipanano, questa
gente comune si chiede (e noi con loro): saranno
disposti a cancellare la propria etica, ad annullare

la propria moralità per salvarsi o salvare la persona
amata? Procurare del male, andare contro i propri
principi, chiudere gli occhi e il cuore davanti alle
sofferenze altrui per raggiungere la propria felicità:
saranno pronti a tanto? Qual è il prezzo che queste
persone sono disposte a pagare? Lo Sconosciuto ha tutte
le risposte e tutte le soluzioni; ma la risoluzione è a
carico di ognuno di noi. La narrazione, originalissima,
fotografa le varie vicende e le intreccia tra di loro,
così come i personaggi si incontrano, si incrociano, si
influenzano tra di loro: nessuno di noi è solo, nessuna
storia è fine a se stessa. Per niente noioso nonostante
l’impianto statico, The Place riesce ad essere un film
curioso e accattivante, che pone degli interrogativi
e apre le porte ad una discussione costruttiva e
stimolante.

Le colazioni
del lunedì
di Elena Mezzalama, Martine Uguccioni
e Marika Franchetti Pardo

All’arrivo delle amiche c’è sempre un po’ di
confusione perché’ non tutte si ricordano di avvisarci
della loro presenza, ma con un poco di pazienza il
personale del Circolo ci sistema tutte. Secondo le
occasioni siamo una decina, altre volte anche in
ventiquattro o di più. E la conversazione ruota su
tanti argomenti: eventi culturali, fatti del momento,

esperienze personali ma anche problemi individuali
sui quali, poiché ci conosciamo abbastanza bene,
non manchiamo di esprimere solidarietà. Ormai
siamo prossime alle vacanze estive. La nostra ultima
colazione si è tenuta lunedì 4 Giugno, ma sicuramente
riprenderemo i nostri incontri in autunno.
Chi vuole unirsi a noi sarà sempre bene
accolta. Suggeriamo, a chi volesse partecipare ai
nostri incontri, di telefonare a Elena Mezzalama (cell:
3483045425) Martine Uguccione (cell:3356637099)
oppure Marika Franchetti Pardo (cell: 3398581789).
Intanto BUONE VACANZE a tutte e arrivederci in
autunno.
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I nostri incontri a colazione il primo e il terzo
lunedì del mese, al Circolo del MAE, sono un’abitudine
ormai consolidata. Chi ha piacere di compagnia, chi
è di passaggio, chi vuole avere notizie e commentare
i fatti del giorno o semplicemente vuole ritrovarsi
con le amiche: Basta una telefonata e sarà accolta con
simpatia e affetto.

Verba Volant
Via, tratto dal libro “Primi Anni a WDC”
di Francesca Andreini Galanti

VIA
Gli altri viaggiatori guardano gli orologi, consultano
i tabelloni e si avviano in fretta, stringendo le mani
sui manici delle valige. Alcuni, in transito, se ne
stanno sulle poltroncine a sbriciolare merende e
stanchezza fra gomitoli di bagagli, braccia riverse,
riviste e frignate di bimbi. Il caldo di Fiumicino ha
seguito tutti fin dentro l’aeroporto, nascosto fra i
vestiti leggeri, e adesso trasuda da ogni gesto.
Aleggia anche su noi cinque, che occupiamo tutta
una fila di questi sedili che odorano di viaggi. I
grandi ingioiellati di borse e tracolle. I ragazzi
incastrati dentro strati di abiti per ogni temperatura.
Un po’ pallidi, un po’ stropicciati da una primavera
indaffarata, ce ne stiamo immobili, stringendoci
addosso le cose indispensabili come computer
portatili, contratti, prenotazioni e orsetti del
cuore. Il solito minitrasloco che vola con noi ad
ogni trasferimento.

Lui ora se ne sta buttato in chissà quale deposito, nel
reparto dei bagagli speciali. E noi seduti qui. Fermi.
“Perché dobbiamo partire?” chiede il piccolo. Di
nuovo.
“Perché è divertente” ripeto, “perché a papà hanno
proposto un bel lavoro, e potremo fare tante cose
nuove...”.
Perché sono finiti i soldi, amore mio. Perché è
passato un periodo lungo cinque anni in cui mi
sono succhiata Roma con le sue luci e le sue frenesie.
Roma come un biberon di rumori e caos, calore
e giornate vibranti. Perché le notti le passavo a
scrivere e ingoiare sonno come ossigeno raro. Perché
i mille impegni hanno tracciato i percorsi di noi
genitori come due sentieri ripidi e distanti da cui
non abbiamo potuto staccare lo sguardo.
E ora è arrivato il momento di inventarci di nuovo
un cammino insieme.

La figlia più piccola mi guarda, arrossata.
“Mamma, posso togliere almeno il gilè?”. “E dove
lo mettiamo? Un po’ di pazienza su, che tra poco
partiamo. Ecco, magari se sposto questo stai
meglio…” le rispondo aggiustando il borsone fra
di noi.
“Quanto hanno?” chiede, indicando i ragazzi, la
signora minuta seduta di fronte. “Cinque, dieci
e tredici” sorrido io. “Un bell’impegno viaggiare
così, eh?”.
Stringo le spalle a indicare che ci siamo abituati.
La signora guarda un po’ spaventata la quantità
di prole e di oggetti che ci segue. Chissà che faccia
avrebbe fatto se ci avesse visto qualche anno
fa, quando giravamo con due passeggini e il più
piccolo al guinzaglio. O anche solo pochi minuti
prima, quando c’era anche il gatto nella gabbia, che
guardava dritto con gli occhi sbarrati, rigurgitando
dalla gola un suono profondo e disperato.
L’abbiamo dovuto tirare fuori dalla gabbia per farlo
passare dallo scanner e rimettere dentro fra grida
di panico, graffi, tentativi di fuga e imprecazioni.

L’aeroporto si muove intorno, con i trambusti degli
altri.
I ragazzi stirano la stanchezza fuori da ogni muscolo.
“E ora, che si fa?” chiede la sorella grande.
“Aspettiamo, non c’è altro da fare...”.
Noi genitori stringiamo le nocche delle mani,
graffiate, le une alle altre e guardiamo avanti, come
gatti perplessi.
Abbiamo passato settimane a salutare amici, maestri
e parenti, a disdire allacciamenti, abbonamenti,
impegni. Spostare utenze, chiudere conti. Abbiamo
iniziato con calma, per tempo, siamo tipi previdenti
e non è mica la prima volta che cambiamo paese.
Iniziamo con calma, ci siamo detti, e facciamo tutto
per bene. Eppure. Le ultime settimane come sempre
ci siamo trovati a scoprire cose non fatte, a porre
rimedio, a correre e telefonare.
Come un derviscio che si avvolge in un crescendo
di spire, come uno stregone alle prime armi che

non sa più fermare l’incantesimo evocato, abbiamo
gettato la nostra vita in un vortice che ci strappava
di dosso le abitudini, le certezze e le costruzioni
degli ultimi anni, in un moto sempre più frenetico.
E così, maghi e danzatori esagitati, ci siamo storditi
di incombenze, per settimane, lanciandoci senza
ripensamenti in questa corsa verso il nuovo.
Fino a questo aeroporto, fino a questa mattina. Fino
a queste poltroncine odorose che sono come l’occhio
del ciclone, dove tutto è fermo e piatto.
Adesso possiamo riposare, possiamo stringerci le
mani e aspettare. Possiamo osservare l’uragano
da noi stessi provocato che continua a vorticarci
intorno, scagliando tutto lontano.

qualche rivista e sul via vai intorno, su giornalini
e giocattoli ciancicati senza convinzione. Noi
grandi facciamo gli ultimi controlli dei biglietti,
verifichiamo i documenti, rispondiamo agli ultimi
saluti di amici e colleghi.
Vedo sul display un numero che mi fa trasalire.
Rispondo dopo un respiro.
Che bello sentirti, certo che sono felice di partire.
Certo che mi dispiace.
“Vai in un bel posto, troverai senz’altro qualcosa di
interessante da fare. Peccato, però, perché facevamo
un’ottima squadra, insieme…”.
Mentre ripongo il telefono vedo l’epilogo di due anni

Una faccia amica, un luogo frequentato per anni,
l’odore di un abbraccio, la fontana all’angolo della
strada, i piccioni che tuffano la testa, la ghiaia sotto i
piedi, le foglie che hanno visto cambiare le stagioni,
le aiuole del parco, i giochi compagni dei bambini,
i ricci dell’amichetto che saluta senza sorridere,
“davvero andate via?”...
Tutto gira e si allontana; la nostra vita di prima
sparisce veloce in una nebbia indistinta.

di lavoro che si sfalda fra le mie mani, sfugge alla
presa e vola via veloce, dentro l’uragano, insieme
a tutto il resto.
Non vedrò la fine, altri termineranno il progetto.
Ho corso come un bambino che gioca a perdifiato,
e ora che il mio aquilone vola alto devo aprire le
mani, devo lasciarlo andare…
“I passeggeri con destinazione Washington sono
pregati di avviarsi all’imbarco”. Finalmente.

Distogliamo l’attenzione, la lasciamo vagare su
“Ragazzi, prendete le vostre cose”. Ognuno di noi
raccoglie i suoi troppi bagagli. “Abbiamo tutto?
Sicuri?”.
Sotto i chili eccessivi, tutti insieme camminiamo
come papere ubriache verso il gate. Superiamo
il banco della compagnia aerea e imbocchiamo il
finger. Il piccolo mi tira per la manica.
“Mamma?”.
Sposto di lato uno zaino per guardarlo meglio.
“Si, amore?”.
“Il mio pesce si troverà bene nella fontana della
tua amica?”.

“Ma certo... si divertirà come un pazzo!”.
Mi volto verso le ragazze e vedo che ci ascoltano
attente, senza dire niente, e sorrido anche a loro.
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Gli sorrido.

Mentre sfiliamo sotto l’accoglienza rituale
dell’equipaggio colgo lo sguardo di mio marito. Che
ogni qualche anno ci porta a vivere lontano e adesso
mi guarda, di sfuggita, cercando di capire se anche
questa volta sono veramente in vena di sorrisi.

della vita, di vedere tutto quello che c’è da vedere
e di mangiare tutto quello che c’è da mangiare.
Ognuno con dietro gli occhi le fragranze lontane,
le luci e le facce che ha lasciato.

Sull’aereo, poi, scaricati i pesi e allacciate le cinture,
ognuno pisola e si gusta in solitudine il proprio
distacco.
Io, a occhi chiusi, penso agli oggetti, alle facce, alle
stanze e alle impressioni che, di colpo, sono diventati
passato. Mi aleggiano intorno come un fantasma
caro, che non si decide a volare nel niente.
Il legno del pavimento impregnato di quello che
abbiamo cucinato, di come ci abbiamo giocato, degli
animali che ci hanno zampettato sopra e dei bebè
che ci hanno vomitato... Questa mistura speciale
è ancora lì dove l’abbiamo lasciata, poche ore fa,
eppure è già lontana da noi. È già passato.

Da “Primi Anni a WDC” di Francesca Andreini
Galanti, Cap. I, Edizioni Del Gattaccio, 2015
http://edizionidelgattaccio.it/le-collane/primi-anni-a-wdc/
www.francesca-andreini.com.

Chissà come sta il gatto? Chiuso in gabbia, miagolerà
disperato, ma tanto nessuno lo sente perché è riposto
nella stiva, come un carico qualsiasi. E poi lui non
ha nessun presente lontano con cui fare i conti.
Lui, anzi lei, perché è una gatta, il suo presente se
lo porta a spasso in ogni istante di vita e non deve
preoccuparsi di metterlo in prospettiva, in relazione,
di spiegarselo o di aspettarselo in alcun modo. Sta
nella stiva e soffre, stipata fra rumori e mancanza
di ossigeno, col suo presente di carico qualsiasi.
Poco dopo siamo in quota. Inizia il via vai dei
carrellini che emanano odori arroventati. Inizia
il rito delle domande standard e delle braccia che
porgono.

Francesca Andreini Galanti, dopo la laurea in Lingue e Letterature
straniere moderne, lavora nella redazione di programmi televisivi,
a Mediaset e a Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a
Washington DC. Ha pubblicato vari racconti e due romanzi: “Nessuno

Beviamo vino e coca cola, apriamo le vaschette
bollenti.

ti puo’ costringere”, QuiEdit, 2009 e “Primi anni a WDC”, Edizioni del
Gattaccio, 2015. Ha scritto per il teatro e il cinema e da oltre dieci anni
collabora con la rivista letteraria online “Zibaldoni e altre meraviglie”.

“Non sembra male, ragazzi…”.

Fra il 2012 e il 2014 ha coordinato a Washington il Club ParoLab, per
promuovere la letteratura italiana contemporanea in USA. Attualmen-

E poi infiliamo le cuffie, ci sintonizziamo tutti sulla

te vive e lavora a Roma, dove tiene laboratori di narrativa e cura gli

televisione minuscola davanti a noi. Pare ne vada

eventi del circolo letterario Bel-Ami.

...e Bice che dice?
notizie dalla segreteria
Anche quest’anno avranno luogo al Circolo i Campus Estivi per bambini.
Le attività in programma si svolgeranno al Circolo Esteri
dall’11 giugno al 27 luglio e dal 3 al 7 settembre 2018

La Redazione di Altrov’è ricorda…

L’Ambasciatore Arduino Fontana diplomatico
attento, di grande professionalità e profonda umanità,
ci ha lasciato improvvisamente lo scorso maggio. Ci
stringiamo al cordoglio della moglie Milvia, socia e amica
dell’ACDMAE, ai figli e a tutta la famiglia, duramente colpiti
dal tragico lutto.
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L’Ambasciatore Alessandro Vattani, storico
Presidente del nostro Circolo, mancato lo scorso marzo
all’affetto dei suoi cari. La dedizione e la tenacia con cui
promosse la cultura italiana, in Italia e all’Estero, sono
stati esemplari. Alla consorte Francesca, cara amica
dell’ACDMAE, e alla famiglia tutta va il nostro profondo
affetto e cordoglio.

notiziario.acdmae.it

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

L’iscrizione all’ACDMAE diventa effettiva una volta
ricevuta la scheda informativa qui sotto ed il pagamento
della quota annuale di € 50.00 (in vigore dal 1. gennaio
2012).
Il versamento si può fare attraverso bonifico bancario sul conto corrente n. 12814 intestato all’Associazione
Consorti presso la sede BNL del Ministero degli Affari Esteri
(Piazzale della Farnesina, Roma). IBAN: IT 44 W010 0503
3790 0000 00 12814 SWIFT: BNLIITRR

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