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Care amiche, siamo finalmente alla fine di questa estate così calda e difficile dalla quale 

speriamo potremo al più presto parlarne soltanto come un brutto ricordo.  

Il nostro ultimo incontro risale alla fine di febbraio, con il Burraco di beneficienza che si è 

tenuto all’Hotel degli Aranci il 18 febbraio u.s. e il cui ricavato è stato devoluto per 

partecipare all’acquisto di un cane istruito ad accompagnare un non vedente. Poi è 

scattato il momento così lungo e difficile che ancora, in buona parte ci porta a seguire le 

indicazioni per potere evitare contagi - legati a questo ormai “wanted  covid” - che se 

aumentano, lo si deve, in buona parte,  anche alla poca intelligenza e sensibilità delle 

persone che, probabilmente hanno sempre vissuto in modo egoistico e con scarso senso 

civico nel rispetto altrui! 

Molte di voi hanno risposto alla mia precedente e-mail augurandosi di poterci 

rincontrare presto.  

Mercoledì 7 ottobre p.v. si riunirà il Comitato e decideremo sul da farsi per tutto quello 

che ci riguarda (apertura del club, iscrizioni, come svolgere i nostri incontri…) e avrete 

subito dopo notizia di quanto avremo deciso per il bene della nostra associazione.  

Nel ringraziare quante di voi in questi lunghi mesi mi hanno scritto e telefonato, mi fa 

piacere sottolineare che l’amicizia che ci lega da così tanti anni, non è stata scalfita dalla 

necessaria chiusura dei nostri rapporti mensili: anzi, in molti casi il confrontarci su come 

abbiamo affrontato questi lunghi mesi, ci ha avvicinato molto di più. 

In questa newsletter troverete anche la recensione di un libro che inaugura una nuova 

rubrica: se chiama il libro del mese. 

Per adesso un caro saluto e a presto.    NELLA CIRINNA’ 

 

                                                                                                                  



 

 

 

 

 

 LA DONNA DEL MESE 

di Giovanna Pennacchi 

IRIS APFEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il mio motto è 

“Mai passare inosservato” 

“Mi sono autoproclamata l’adolescente più attempata del mondo, e 

ho intenzione di continuare così” 

 

 
Nata da genitori ebrei, padre americano e madre russa, Iris ha compiuto da 

poco 99 anni ed è tutt'oggi una icona di stile e di moda. È diventata 

universalmente nota anche al grande pubblico quando, a 94 anni, è stata 

scelta come testimonial al volante della nuova DS3, la nuova vettura 

francese simbolo di classe ed eleganza. 

Adorata dal mondo della moda, il suo stile super eccentrico, inimitabile, è 

caratterizzato da maxi gioielli, soprattutto etnici, indossati a cascata nonché 

dai suoi immancabili occhialoni tondi a cerchio e dall'immancabile rossetto 

color scarlatto. 



 

 

" Il segreto per avere stile è capire chi sei. E questa è una cosa che richiede 

anni e anni." 
 

Nel 1948 sposa Carl Apfel, un lungo sodalizio anche artistico durato ben 67 

anni. Con Carl, infatti, avvia una industria tessile, la OLD WILD WEAVES 

che produce tessuti lussuosi usando preziosi disegni antichi. Il successo è 

immediato. Nei decenni successivi lavora come interior designer. È lei ad 

occuparsi della progettazione degli 

interni della Casa Bianca per molti 

presidenti, da Truman a Kennedy. 

A 97 anni stupisce il mondo, firmando 

un contratto con  la  famosa  agenzia  

di modelle IMG per curare la sua 

immagine e le future apparizioni come 

testimonial e modella. Ad una 

giornalista risponde,  imperturbabile: 

"Il mio elisir? Non mi arrabbio per le 

sciocchezze e mi circondo di bello ". La 

sua vita è stata immortalata dal 

documentario IRIS, diretto dal 

pluripremiato regista Albert Maysles, 

andato in onda anche su Sky Arte. 

Molte sono state le mostre a lei 

dedicata, la più famosa quella 

presentata nel 2005 dal prestigioso 

Metropolitan Museum of Art di New 

York intitolata: Rara Avis - Irriverent 

Iris Apfel 

Il suo account su Instagram è seguito 

da oltre 1 milione e mezzo di utenti. 

 

 
 

Iris Apfel con il marito Carl 

        

  



 

 

Cara Nella, cara Ingrid, 

con la rottura della mano destra – che mi fa pure male - ho difficoltà scrivere. 

Ho scoperto questa poesia che riflette tutto il nostro “drama” La copio e la mando – se sono in 
tempo – per il nostro bollettino.    RENATE ROTH 

                                    

 

E la gente rimase a casa 

e lesse libri 

e ascoltò 

e si riposò 

e fece esercizi 

e fece arte 

e giocò 

e imparò nuovi modi di essere. 

E si fermò: 

e ascoltò più in profondità. 

Qualcuno meditava 

qualcuno pregava, qualcuno ballava 

qualcuno incontrò la propria ombra 

e la gente cominciò a pensare in modo 

differente: 

 

e la gente guarì. 

E nell’assenza di gente 

che viveva in modi ignoranti pericolosi 

senza senso e senza cuore, 

anche la terra cominciò a guarire 

e quando il pericolo finì 

e la gente si ritrovò 

si addolorarono per i morti 

e fecero nuove scelte 

e sognarono nuove visioni 

e crearono nuovi modi di vivere 

e guarirono completamente la terra 

così come erano guariti loro. 

Kitty O'Meara (2020) 

 

 

 



 

 

Isabella di Morra, Baronessa in Favale 

 Continuano a perpetrarsi omicidi in cui le vittime sono le donne e oceani di 
parole si vanno spendendo; mi addolora tutto questo sicchè ho pensato bene di parlarvi di 

Isabella Morra, Baronessa in Favale, l’odierna Valsinni, in Basilicata, vicina a Matera dove son 
vissuta finchè mi son trasferita a Roma. Isabella Morra è la poetessa lucana che ancora oggi 
stupisce con il suo poetare: “…la più intensa fra tutta la lirica cinquecentesca” come di lei ebbe a 

dire Benedetto Croce. Furono le condizioni politiche di quel momento storico a costarle la vita. 
Isabella viveva su un monte lontano da tutto, in un villaggio di povera gente, senza nessuno con 

cui confrontarsi. Aveva quattro fratelli rozzi, incolti e incivili, benchè fossero nobili. Eppure lei, 
senza cavallo, senza automobile, senza alcun mezzo tecnologico di cui beneficiamo noi donne 

d’oggi, seppe brillare e ancora oggi brilla. Tre dei suoi crudelissimi fratelli la uccisero; di lei non 
abbiamo nè una immagine né una tomba. Poche liriche di lei si sono salvate. Il poco che di Lei 
sappiamo lo dobbiamo alla “Familiae nobilissimae de Morra historia” scritta da Marcantonio, 

fratello minore di Isabella. Si trattò di un delitto d’onore o di miserabile 
politicare?...Continueremo a chiedercelo nei secoli. Isabella, in verità, era cara e rispettosa 

amica della moglie di Diego Sandoval de Castro col quale intrattenne una innocente 
corrispondenza poetica mentre, invece, i truci fratelli la fecero passare come peccaminosa 

relazione. In verità Isabella fu il panno insanguinato con cui coprire le ragioni di potere che 
stavano a cuore al padre e ai fratelli. Le famiglie dei Morra e dei Sanseverino nel 1246 avevano 
organizzato la Congiura di Capaccio nella quale vennero coinvolti sorprendentemente alcuni tra i 

più alti fiduciari di Federico II, tra cui il famoso Pier delle Vigne - ricordato da Dante nella Divina 
Commedia. Cose che nella storia della famiglia di Isabella peseranno sempre. E infatti lei 

continuò a vivere in quel castello situato nelle terre che la poetessa lucana definì: “orride 
contrade”, “valle inferna, vili contrade, erme e oscure tra gente irrazionale e ignorante. 
Durissima l’analisi che la poetessa ci fa arrivare circa il territorio e gli abitanti di quelle terre. 

Giovan Michele, suo padre, l’aveva abbandonata per andare a vivere a Parigi con il figlio 
Scipione e non fece mai nulla perché lei potesse lasciare quel castello e far vita più agiata e 

consona alla sua cultura. Nè fece nulla Scipione, suo fratello minore, segretario della regina 
Caterina de’ Medici, nipote del Papa. Nè Luigi Alamanni, il maestro di palazzo di Caterina de’ 

Medici- a cui Isabella si rivolse, nè il Sandoval de Castro, suo presunto amante, l'aiuteranno mai. 
Povera Isabella! A lei era destinata una unica libertà: la poesia, tanto che finanche la morte a lei 
pareva la più dolce delle vite. Il Cinquecento, in Italia, è stato il secolo di poetesse protagoniste 

-a pieno titolo- del panorama letterario, più di tutti i tempi; le più famose sono Vittoria 
Colonna, Veronica Gambara, Gaspara Stampa, Veronica Franco, Tullia d’Aragona, tutte rimatrici 

petrarchesche: ma Isabella Morra si distinse fra tutte per la coerente aderenza della poesia alla 
sua vita. Ritengo fondamentale, a tal punto sottolineare che tutte le altre poetesse citate 

vivevano condizioni decisamente agiate con una degna vita sociale, Isabella, invece, visse sola 
ed estromessa da ogni esperienza sentimentale e umana.  

 

  



 

 

 Visse sola e morì sola. Umanesimo e Rinascimento non furono, dunque, utili alla rivincita 
femminile in quel momento storico in cui si andava registrando un profondissimo cambiamento 

culturale e sociale. Le donne, in campo letterario, guadagnarono un ruolo pregnante nella 
società, ma sarebbe inveritiero e scorretto parlare di emancipazione vera e propria. Perché 

divenissero veramente protagoniste era necessario o che fossero nobili o cortigiane. Isabella era 
nobile, ma viveva lontana dal resto del mondo perciò diventò la poetessa eremita. E su quel 

monte scrisse di struggersi dal dolore: Fortuna crudele o l’empia Morte!…..di dolor mi struggo e 
sfaccio. V’è tanto ancora della storia di Isabella, della sua famiglia e della grande storia, ma mi 
fermo qui. Credo che conoscere come sia stata falciata la vita di una donna, anche poetessa, 

come sia stata uccisa efferatamente a soli 26 anni (nata il 1520-morta il 1545/46), come sia 
stata utile la sua vita e la sua morte ad una causa estranea a lei, credo possa aiutarci nella 

riflessione anche sulla sparizione del suo corpo, insomma come non fosse mai vissuta. L'uomo 
reitera continuamente nella storia comportamenti nefasti pertanto credo sia sempre più urgente 
lavorare alacremente ai “Cantieri della Bellezza” perché sia la Bellezza a ispirare la vita e la 

storia dell'uomo.   

 

  

Antonella Pagano    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIBRO DEL MESE 

 

UN’ EREDITÀ DI AVORIO E AMBRA 

Edmund de Waal 

Traduzione di Carlo Prosperi 

Edizioni Bollati Boringhieri, 2011 
 

 

 

 
È ormai diventato un classico. Alla sua apparizione in Gran Bretagna e negli 

USA, anno 2010, il lbro ottiene un successo clamoroso: The Sunday Times, 

sentenzia " Avete tra le mani un capolavoro "; The New York Times 

aggiunge " Un libro straordinario”. In Italia, l'anno seguente, diventa subito 

un best-seller, il caso letterario dell'anno. 



 

 

L 'autore Edmund de Waal, critico 

e storico dell'arte, è uno dei più 

noti ceramisti inglesi. In occasione 

di un soggiorno da studente a 

Tokyo, ha modo di ammirare nella 

casa del prozio Iggie Ephrussi - da 

tempo  lì   residente   -   la 

preziosa collezione di 264 netsuke 

che Iggie aveva ricevuto in dono, 

molti   anni   prima,    dalla 

sorella Elisabeth. I netsuke sono 

delle minuscole sculture 

giapponesi, non più grandi di 

 

 

Quattro Netsuke della collezione Ephrussi 

una scatola di fiammiferi, risalenti al XV secolo, in avorio e legno, a volte 

con decorazioni in ambra, raffiguranti animali, piante, figure umane, 

divinità. La scatolina veniva assicurata alla cintura del kimono con un 

cordoncino e poteva contenere medicine o tabacco. In seguito a varie 

peripezie, sarà proprio Edmund ad ereditare la preziosa collezione, che, 

protetta in una vetrinetta, fa ora bella mostra di sé nel suo salotto londinese. 

Affascinato dalla eleganza e dalla 

straordinaria qualità delle sculture, de Waal 

decide di ricostruire la storia delle loro 

peregrinazioni da una città all'altra, da una 

mano all’altra. In tal modo intreccia e 

ricostruisce la storia romanzesca della sua 

famiglia, Ebrei di Odessa, a metà Ottocento 

emigrano a Parigi dove, da commercianti di 

cereali, diventano ricchissimi banchieri con 

fastosi palazzi e ville, sparsi in tutta Europa. 

Fu Charles ad iniziare  la  collezione.  

Uomo colto di grande gusto, appassionato di 

arte, divenne una personalità in vista nella 

vita culturale 

 
Charles Ephrussi 



 

 

dell'epoca. Amico di scrittori, pittori e poeti, sembra che Proust si 

ispirasse a lui per il personaggio di Swann nella Recherce. Una miriade 

di membri della dinastia si muovono con raffinata eleganza tra le 

pagine del libro, grandi uomini e grandi donne, molti dei quali 

dovranno subire la follia nazista. 

 

Villa Ephrussi De Rothschild, a Nizza 

Ma non sarà così per le piccole sculture che, rocambolescamente, la 

attraverseranno indenni perché, nei saccheggi delle lussuose case dei 

ricchi ebrei, tra gli argenti, i gioielli, i quadri di valore, verranno 

considerate dei ninnoli insignificanti. Insomma, poco più che 

cianfrusaglie! La cameriera Anna, che aveva prestato servizio per 

molti anni nel palazzo degli Ephrussi a Vienna, dove era collocata la 

collezione, essendo ariana, fu lasciata come custode nello stesso 

palazzo. Grazie al totale disinteresse degli occupanti nazisti per le 

piccole sculture, Anna poté sottrarre una\due statuette alla volta, 

nascondendole nel grembiule. In tal modo riuscì a restituire la 

collezione completa alla famiglia. Il libro è un suggestivo, 

coinvolgente intreccio, tracciato con asciutta maestria, tra arte, 

letteratura e storia. Assolutamente consigliabile per gli appassionati di 

queste discipline.   GIOVANNA PENNACCHI  

         



 

 

          
 

Vorrei dare un piccolo contributo alla prima newsletter dell’anno sociale nuovo  
parlando brevemente della mia città natale Rotterdam. 
 
Nel 12° secolo fu costruita una diga marina (dam) nel fiume Rotte  e diede origine a 

un insediamento in cui le persone vivevano principalmente di pesca. Ma ben presto 

divenne anche un posto di scambio e furono creati i primi porti. Dopo la costruzione 

di un canale che porta al mare, Nieuwe Waterweg, nel 1872, inizia la turbolenta 

crescita di Rotterdam. Grande parte del denaro guadagnato viene speso per la 

Vorrei costruzione di case eleganti nel centro della città.     

 

 

 

Oggi il porto si estende su una superficie lineare di 40 km e è il porto più grande 

d’Europa e uno dei più importanti del mondo. Dà lavoro a molta gente e la 

popolazione di ca 600.000 persone è costituita da 174 nazionalità diverse. 

Conosciamo tutti Erasmo da Rotterdam. Il teologo, umanista, filosofo e saggista 

nacque a Rotterdam il 27 ottobre 1467. La sua opera più conosciuta è “l’Elogio della 

follia”, considerata il maggiore esponente del movimento dell’Umanesimo cristiano.  

Il pittore, grande maestro del secolo d’oro, Pieter de Hooch, contemporaneo di 

Johannes Vermeer, nacque a Rotterdam nel 1629. 

Dopo la distruzione totale durante la seconda guerra mondiale la ricostruzione 

avvenne tra gli anni ‘50 e ‘70 e si optò per moderni stili di costruzione 

architettoniche cosi che diventò una mescolanza di costruzioni moderni e classici 



 

 

che gli dà un aspetto molto particolare.  

Le case “cubo” 

E’ una città dai tanti volti: una dinamica città portuale, una moderna città del 
divertimento, un'elegante città dello shopping e una vivace città degli artisti. Ma 
Rotterdam è soprattutto la città olandese dell'architettura per eccellenza, dove 
l'innovazione ha un ruolo da protagonista e lo skyline cambia di continuo. Tra i 
grattacieli di Rotterdam puoi fare di tutto. Puoi dedicarti allo shopping, gustare 
piatti prelibati, visitare numerosi musei e attrazioni in centro e nei dintorni. 
 

La torre di Euromast, situata nel parco, è un simbolo della città. Quando è stata 
costruita nel 1960 era alta 92 metri, 10 anni dopo è stata alzata a 185 m con una 
“space tower” dove si trova un elegante ristorante con tavoli affacciati su grandi 

vetrate e da dove si vede tutta la città.  
 
 

 
 
Si possono visitare dei bellissimi musei come il museo marittimo, il museo di arte  
moderna “Kunsthal” e il Boijmans van Beuningen. Le sue collezioni spaziano  
dall’arte medievale europea  
all’arte moderna.  
Da nominare anche il mercato coperto e la biblioteca aperta 7 giorni su 7. 
 



 

 

 
La biblioteca        il mercato coperto “markthal” 
 
Speriamo di poter presto tornare a viaggiare e visitare questa città  molto 

interessante. 

Ingrid Dijkers 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


