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Care amiche,
eccoci arrivate a quasi un anno dall’inizio (quasi ufficiale!) della pandemia del Covid 19. Oggi
sappiamo tutto e di più di questa influenza per le restrizioni che ci sono state imposte, per i servizi
televisivi che ci aggiornano ancora oggi sull’andamento di questa anomala influenza, per le parole
che illustri professori – dai virologi, pneumologhi, epidemiologi, medici di famiglia, infermieri,
portantini…fino agli addetti alle pulizie – ci “istruiscono” con termini scientifici su la Cina, sui
pipistrelli, sui mercati di animali vivi a Wuhan che hanno creato più confusione per trovare da sole
la medicina più appropriata per non cadere in crisi depressive con la sindrome della Capanna! Non
avete letto che il non volere uscire di casa rientra nella patologia della… capanna? Proprio così.
Lasciarsi prendere dalla pigrizia, rimandare al giorno dopo quello che dovevamo fare (approfittando
di chi ci aiutava nel fare per noi quello che rimandavamo di giorno in giorno), rientra in questa nuova
sindrome. Io ero rimasta alla sindrome di Stoccolma (!) anche perché non ho incontrato finora – per
fortuna – il famigerato Covid che mi coinvolgesse in sentimenti amorosi!!! Ma questa nuova
sindrome farà parte del nostro lessico negli anni a venire perché legata a questo periodo che ci ha
cambiato profondamente: sia nel bene che nel male.
Le singole interpretazioni alle “direttive” dettate per evitare il contagio sono state le più diverse.
Tutte d’accordo nel mettere la mascherina sia quando si esce che quando si è in casa con qualche
persona che non sia una parente stretta. Prima di rientrare a casa, togliersi le scarpe sullo zerbino,
indossare le pantofole (lasciate opportunamente all’ingresso prima di uscire), spruzzare il
disinfettante sulle suole della scarpe e andare a lavarsi le mani almeno per venti secondi. E
poi…affidarci alla buona sorte. Perché ancora gli addetti ai lavori non ci hanno detto e confermato
come avviene il contagio: per cui se andiamo a percorrere a ritroso quello che abbiamo fatto nelle
ore che siamo state fuori casa chissà quante precauzioni abbiamo, inconsapevolmente, infranto. Per
non parlare di chi si è chiuso nelle mura domestiche. Precauzioni da rispettare al massimo. Non si
apre la porta e si risponde attraverso il citofono. La spesa ordinata per telefono, viene depositata in
ascensore al cui interno verrà lasciata una bustina con l’importo dovuto quando lo rimanderemo a
piano terra. Se arriva una raccomandata, si prega di lasciare l’avviso nella buca delle lettere: e lì
rimarrà a lungo! Non si incontrano parenti e amici e i tanti adorati nipoti – per chi ce li ha – si
possono solo vedere in foto o parlarci al telefono. Ciò non toglie che proprio una buona parte di
queste attente persone, al primo LIBERI TUTTI, abbiano poi mandato alle ortiche tutto il famoso
buonsenso che li aveva tenuti in isolamento a casa.
Adesso andiamo incontro alla tanto attesa vaccinazione. E anche a questo proposito, i media fanno
di tutto per confonderci le idee sulla varietà dei nomi delle case farmaceutiche in giro per il mondo,
sui loro guadagni, sulla composizione e durata sull’effetto degli stessi flaconcini e – non ultimo - le
controindicazioni che vengono poi commentate da noi poveri mortali, in lunghe e dotte telefonate!
E una volta iniziate le vaccinazioni e sentendoci più sicuri, incontrandoci, non ci diremo “come
stai…come va…”. Bensì ci saluteremo - sempre con mascherina e a distanza - chiedendo subito: “Hai
fatto il vaccino?”
O tempora o mores…dicevano i latini! Speriamo che almeno le more (frutti buonissimi ma difficili
da staccare dai rami pieni di spine) vogliano uniformarsi ai cambiamenti in atto e farsi trovare già

impacchettati –da madre natura – in sacchetti biodegradabili con nelle vicinanze i bidoni della
sempre utile “differenziata”.
Stanno arrivando il Carnevale, la Primavera, Pasqua…e finalmente le belle giornate. Intanto
lasciamo che si alternino le giornate di gran freddo a quelle quasi estive: fanno parte ormai del
nostro nuovo vivere quotidiano. E arriviamo alla newsletter di febbraio 2021.
Come potete vedere hanno dato un contributo anche Renata Furlan e Patricia Bouchez. Aspettiamo
(Ingrid ed io) che altre amiche si “raccontino” per noi nelle prossime newsletters. Mi fa piacere
comunicarvi inoltre che dal resoconto di Rosalba Cogliandro tesoriera e Renate Roth membership,
risulta dai pagamenti effettuati che il nostro IWC è composto da 33 socie. Ci siamo riscritte tutte
tranne Maria Elena Apraez, Laura Rolla De Luca e Hilde Nobile che già ad Ottobre scorso avevano
fatto seguire alla telefonata fattami, la lettera della loro assenza per quest’anno
sociale 2020-2021: come da regolamento interno.
Vi giunga un abbraccio – seppur virtuale - ma sempre con tanto affetto.
Nella Cirinnà
e-mail: nellacirinna@alice.it

Care amiche, vorrei invitarvi a fare una
passeggiata per Salzburg (Salisburgo),
la città dove sono nata e cresciuta.
Salisburgo è la città di Mozart (1756 1791) e della musica.
Partiamo dalla Getreidegasse (vicolo
delle granaglie) famosa per le antiche
insegne commerciali e la casa natale di
Mozart.

dall’architetto italiano Santino Solari.

Le tre porte in bronzo sono state
realizzate da Gicomo Manzù

Perfettamente conservata, è oggi un museo
dove è possibile osservare diversi oggetti
del compositore, quali strumenti musicali,
ritratti, lettere, spartiti e il suo primo
pianoforte.

Nella piazza antistante viene installato un
palcoscenico e il duomo farà da sfondo
all’opera “Jedermann” di Hugo von
Hofmannsthal, presentata ogni anno
durante il famoso Festival di Salisburgo.
Sempre nel centro storico troviamo l’abbazia
di San Pietro e la chiesa dei francescani.

Ci incamminiamo verso il Domquartier
(quartiere del duomo). Passiamo davanti
alla
Residenz,
il
fastoso
palazzo
arcivescovile.

Proseguiamo la nostra passeggiata e
incontriamo il duomo in stile barocco,
cattedrale metropolitana dei Santi
Ruperto
e
Virgilio,
progettato

Arriviamo alle ex-scuderie arcivescovili e
intravediamo l’abbeveratoio per i cavalli, che
risale al 1603. Oggi questo complesso
monumentale è sede del Festival di
Salisburgo. Ideato nel 1920 da Max
Reinhardt, Richard Strauss e Hugo von
Hofmannsthal ha assunto nel tempo una
risonanza
mondiale.
Ha
visto
la
partecipazione dei più grandi nomi della
musica come Furtwaengler, Toscanini,
Karajan, Muti... In queste sale ho avuto
l’onore di iniziare la mia carriera da violinista
nel Mozarteumorchester.

Camminando attraverso le allegre bancarelle
del mercatino ortofrutticolo, facciamo una
sosta in una delle migliore pasticcerie. Qui
possiamo gustare dei dolci deliziosi ed
acquistare i famosi cioccolatini di Mozart.

Attraversiamo il fiume Salzach per andare a
visitare il castello Mirabell, oggi sede del
comune.
Sono
famosi
i
giardini
lussureggianti. Vicino si trova l’università
“Mozarteum”, una tra le più rinomate
Accademie di musica del mondo, dove ho
compiuto i miei studi musicali.

Una visita merita la Festung (fortezza)
cittadella armata, che aveva la funzione di
difendere la città e il suo vescovo.

Molti di voi conosceranno il musical “Insieme
appassionatamente” di cui Salisburgo è stato
il set cinematografico. Molte scene sono state
girate nel castello di Leopoldskron, casa della
famiglia von Trapp.

Vi saluto caramente e mi auguro che il mio
racconto vi suggerisca un viaggio a Salisburgo.
RENATA FURLAN
E-mail: r.furlan20@gmail.com

CASTEL SANT’ANGELO: IL CASTELLO DI ROMA FAMOSO PER AVER CAMBIATO NEL CORSO DEI
SECOLI NOME E FUNZIONALITA’
Qualche mese fa ho avuto l’invito per partecipare ad una visita a Castel Sant’Angelo già visitato
parecchi anni addietro, accettai anche perché la guida molto preparata, Stefania Svizzeretto è una
studiosa e amante della storia di Roma “Città eterna”.
Un po’ di storia …Siamo nel 135 d.C. quando l’Imperatore Adriano diede l’incarico all’architetto
Demetriano di costruire un mausoleo funebre per se’ ed i suoi familiari, i lavori durarono parecchi
anni anche per le dimensioni gigantesche dell’opera. Dopo varie modifiche è evidente che il
mausoleo ha una poderosa base cubica inizialmente rivestita di marmo lunense, con un fregio
decorativo che metteva in evidenza i nomi degli imperatori sepolti. Sulla base cubica erge tuttora
una struttura a forma di tamburo di peperino rivestito da travertino, al di sopra, allora venne
allestito un tumulo di terra alberato adornato di statue marmoree, tumulo sormontato da una
quadriga guidata dall’imperatore Adriano raffigurato come il sole, racchiudeva il mausoleo una
cinta metallica decorata con sagome di pavoni di bronzo dorato. La struttura funeraria ospitò
molti imperatori e familiari: Adriano e la moglie Vibia Sabina; Antonino Pio e Faustina, con i loro
tre figli; Geta e Caracalla, ecc.
Intorno al 403 il mausoleo fu incluso alle Mura aureliane e divenne un fortilizio col nome
Castellum, a difesa della città, infatti nel 410 il Vaticano fu salvato dal sacco dei Visigoti di Alarico:
i romani scagliavano dalle mura, per difendersi, anche poderose statue, famosa quella del Fauno
Barberini ritrovata nei fossati del fortilizio dopo molti anni. Il nome attuale gli venne attribuito
nel 590 quando Roma flagellata da una grave pestilenza, papa Gregorio I organizzò una
processione penitenziale, mentre si attraversava Ponte Elio, il papa ebbe la visione dell’Arcangelo
Michele, in cima alla Mole Adriana , che rinfoderava la sua spada in segno di imminente fine
dell’epidemia come effettivamente avvenne. Da quel momento la Mole Adriana fu nota come
Castel Sant’Angelo: sulla sua sommità fu eretta la chiesa intitolata “Sant’Angelo” ed in seguito
nella loggia più alta fu eretta la statua dell’Angelo che rinfodera la spada, nel museo capitolino si
conserva la pietra circolare con l’impronta dei piedi, che secondo la tradizione sarebbe l’orma
lasciata dall’Arcangelo quando si fermò per annunciare la fine della peste.

Il possesso del fortilizio fu oggetto di contesa tra numerose famiglie nobili romane. La guida ci
racconta una storia particolare: nel X secolo la Mole divenne roccaforte del senatore Teofilatto,
sua figlia Marozia, donna molto spiritosa, egocentrica, già amante di papa Sergio III, volle

celebrare il suo terzo matrimonio con Ugo di Provenza nella camera sepolcrale degli imperatori in
Castel Sant’Angelo, ma il gesto non le portò fortuna : durante il pranzo nuziale suo figlio di primo
letto Alberigo II costrinse Ugo, lo sposo, alla fuga e la povera Marozia finì i suoi giorni in una cella.
Altre famiglie, si susseguirono: dai Crescenzi, ai Pierleoni, agli Orsini e questi ultimi nel 1365 lo
cedettero a papà Innocenzo III Orsini, egli trasferì nel fortilizio la sede apostolica e realizzò il
celebre passetto: un passaggio nascosto e protetto per il pontefice dalla basilica alla fortezza. Da
questo momento Castel Sant’Angelo è legato alle sorti dei pontefici e viene utilizzato come
rifugio nei momenti di pericolo, come sede di Archivio e del Tesoro del Vaticano, ma anche come
tribunale e prigione.

Nei secoli successivi furono eseguiti lavori di fortificazione e di abbellimento, Nicolò V dotò il
Castello di una residenza papale e furono costruiti tre bastioni divenendo una roccaforte militare
costruendo in seguito altri quattro bastioni pentagonali dedicati ai santi Evangelisti , il nuovo
appartamento papale fu affrescato dal Pinturicchio che abbelli con giardini e fontane. Mentre
papa Alessandro VI durante il suo pontificato trasformò il castello in un reggia organizzando
banchetti e spettacoli teatrali, ma subentrando Urbano VIII pensò di rifortificare il Castello e
questo intervento permise al popolo di resistere sette mesi all’assedio dei Lanzichenecchi, il 5
maggio del 1527 iniziò il sacco di Roma.
I papi si alternarono facendo continue modifiche, famosa rimane la costruzione di Clemente VII ,
anche di una “stufa”, cioè un bagno munito di vasca alimentata da acqua calda versata da una
bronzea Venere nuda.

Col passare dei secoli i papi modificarono la fortificazione esternamente mentre internamente
divenne una prestigiosa residenza papale , Clemente IX fece collocare 10 angeli in marmo sul
ponte Elio, ponte che cambiò nome in ponte Sant’Angelo: collega il mausoleo con la sponda
sinistra del Tevere, è di proporzioni grandiose, con tre arcate principali e cinque laterali, in tutto
135 metri: sfidò le piene del Tevere e lì che avvenne l’apparizione dell’Angelo di fronte alla folla
durante la processione penitenziale….
All’interno del Castello molti ambienti erano destinati a carcere, famosa quella detta Sammalò,
dove il mal capitato veniva calato dall’alto e non riusciva a stare né in piedi , né sdraiato tanto era
piccolo l’ambiente, riusciva a stare solamente mezzo piegato, c’erano anche le celle per ospiti di
riguardo come quella di Benvenuto Cellini che riuscì a scappare calandosi con una corda allestita
con lenzuola , ma cadde, fu riacciuffato e messo in cella sicura a prova di evasione. Un ospite di
eccezione fu il conte Cagliostro che ebbe una prigione di lusso, meno lussuosa fu la cella della
giovanissima Beatrice Cenci condannata a morte, come Giordano Bruno e molti patrioti del
Risorgimento Italiano.
Un aneddoto particolare ci rammenta Stefania Svizzeretto quello del Cardinale Giovan Battista
Orsini, messo in prigione dai Borgia con l’accusa di aver tentato di avvelenare papa Alessandro VI,
la madre e l’amante del Cardinale pensarono di presentarsi al pontefice offrendogli una perla rara
in cambio della libertà del Cardinale, poiché i Borgia erano amanti di perle, Lucrezia Borgia ne
possedeva più di tremila, il papa accettò l’offerta restituendo il cardinale: morto.
Nel cortile antistante la cappella venivano eseguite fucilazioni: nel 1800 queste prigioni
costituirono lo scenario del terzo atto della Tosca di Giacomo Puccini dove il pittore Cavaradossi
venne messo in prigione e fucilato, la povera Tosca disperata si buttò dagli spalti del castello.

Chiudo ricordando la storia dell’angelo del Castello: inizialmente fu realizzato in legno, il secondo
in marmo con ali di bronzo ma distrutto da un fulmine procurando un immane incendio, nel 1753
si pensò ad un angelo in bonzo tuttora esistente e restaurato nel 1986.
Rosalba Rotondo
Email: rosalbacogliandro@tiscali.it

Lezioni pagane
di Antonella Pagano
Ho ululato alla luna
in questa notte stramba
di stelle incatenate
e galassie squinternate.
Il grande carro non ha più l’auriga
e in cielo… s’è scatenata l’anarchia

*
Oggi non so
Oggi non so quando l’amore tornerà
col suo cocchio
a fare di quest’immondo caos
l’impertinente folle passionale caos
che fa dei giorni
la baruffa che colora di vita la vita.
Oggi non so quando la baruffa tornerà
col suo cocchio colmo di campanelli
a far delle strade e delle piazze
le colorate giostre ambasciatrici di gioia.

Oggi non lo so e domani ancora non lo saprò
perché adesso angoscia e morte va per le vie…
un gran pantano di cuori
imputridiscono senza rintocchi
e domani ancora non so.
Oggi non so articolare sillabe né parole
il cielo arde
il mare s’incendia
nel sottile trascorrere del tempo
laddove la vita va in asfissìa.
Non so oggi e domani non saprò
null’altro che oggi non sappia.
Il virus ha infranto le ancore.

I moli sono in frantumi!
Ogni attracco è magma
stride l’acciaio cigola il legno
e l’ululato s’accompagna al latrato.
Oggi non so e domani non saprò
come il vento abbatterà il campanile
dove annegherà la campana che
di vita in vita narra la settimana.
Non saprò domani come non so oggi
quante lacrime dovrò comporre
anche il laboratorio è finito in macerie!
E le sintesi chimiche si sono mescolate al mare.
Francamente? Francamente non so!

Email: antonellapagano1954@gmail.com

L'Italia è l'amore dei tedeschi

L’Italia è uno dei paesi preferiti dai tedeschi per le vacanze.
Già nel 1795 Johann Wolfgang von Goethe scrisse:
..… kennst Du das Land wo die Zitronen blühen…..
Conosci il paese dove fioriscono i limoni?
Questo breve canto, contenuto nel romanzo di formazione “Gli anni di apprendistato di Wilhelm
Meister”, viene fatto pronunciare da Goethe a Mignon, la ragazzina che Wilhelm incontra in un
gruppo di danzatori di strada e decide di prendere sotto la sua protezione.
Mignon, di origini italiane, ricorda con nostalgia il suo Paese e diventa la personificazione del
desiderio del Sud.
E in questa visione altamente stereotipata del paesaggio e dell’architettura classicista sta tutta la
“Sehnsucht” (nostalgia/malinconia) tipicamente tedesca per il nostro Paese, nel ‘700 e ancora
oggi:
Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
Brillano tra le foglie cupe le arance d’oro,
Una brezza lieve dal cielo azzurro spira,
Il mirto è immobile, alto è l’alloro!
Lo conosci tu?
Laggiù! Laggiù!
O amato mio, con te vorrei andare!
Johann Wolfgang von Goethe

Il primo grande amore (dal punto di vista storico) era, nei secoli XVIII e XIX, quello degli scrittori,
dei pittori e degli artisti (miglior esempio: Goethe).
Gli oggetti di quell'amore erano non tanto gli italiani, ma la cultura classica dell'Italia - le parole
chiavi erano "Roma antica, rovine, rinascimento e romanticismo".
Schiere di nostalgici amanti dell'Italia inondarono, sulle tracce di Goethe, il paese del sole e gli
italiani spesso non capivano proprio cosa volessero da loro
queste pallide facce con quella espressione estasiata.
La seconda "ondata di amore" è stata subita dagli italiani a partire dagli anni '50 del secolo XX - ora
le parole chiavi erano "sole, spiaggia, spaghetti e pizza", per alcuni anche "ti amo".
E poi, quanto piace ai tedeschi la cucina italiana!

Oggigiorno la cucina italiana è l’unico comune denominatore all’interno della società europea, se
non globale, i cui trend alimentari sono altrimenti diversificati da un Paese all’altro. Se a livello
internazionale l’enogastronomia italiana gode della fama di essere distinguibile, salutare,
semplice, genuina, tradizionale, abbondante e conviviale, se si parla solo della Germania si può
dire, dati alla mano, che i tedeschi prediligono la cucina italiana ai piatti nazionali. L’attrazione che
le eccellenze alimentari italiane generano tra gli stranieri trova riscontro nei numeri di tutto
rispetto che ci permettono di parlare del made in Italy enogastronomico, più che come un insieme

di prodotti d’eccellenza,
come il brand italiano che ha permesso al Paese di resistere e di riprendersi dalla crisi finanziaria.
Dal 2007 al 2017 il valore delle vendite di prodotti enogastronomici italiani oltre confine è passato
da 22 ad oltre 40 miliardi di euro, un record storico, nonché un ottimo punto di partenza per il
futuro.

Qualche detto simpatico:

Federico Fellini disse
La vita è una combinazione di magia e pasta.
E Indro Montanelli:
La corruzione comincia con un piatto di pasta.
E Catherine Deneuve:
Gli italiani hanno solo due cose per la testa: l'altra sono gli spaghetti.
Quindi Viva Italia, viva la pasta, cin cin!

Renate Roth
Email: renate.santorastwebnet.it

Dopo la magia degli spaghetti vi vorrei parlare di una ghiottoneria olandese che mi manca tanto:
HOLLANDSE NIEUWE HARING

.

Nei Paesi Bassi, le Hollandse nieuwe (letteralmente: nuove olandesi) sono le prime aringhe della
stagione. Vengono mangiate fresche, crude senza l'aggiunta di niente (eventualmente con delle
cipolle crude), tenute con due dita dalla coda oppure come imbottitura di un panino (broodje).
La preparazione delle Hollandse nieuwe è stata riconosciuta dall'Unione Europea come specialità
tradizionale garantita (SGT).

Per essere definite Hollandse nieuwe, le aringhe e devono avere le seguenti caratteristiche:








la proporzione di grasso deve essere compresa tra il 16 e il 26% (le aringhe devono essere
pescate tra la metà di maggio e la fine di giugno; prima risultano essere troppo magre, dopo
risultano essere troppo grasse);
devono essere surgelate per un minimo di 24 ore (imposizione di legge al fine di eliminare i
parassiti quali l'anisakis);
devono essere eliminati le branchie e le viscere (eccezion fatta per il fegato e il pancreas,
organi che rilasceranno degli enzimi essenziali per la maturazione);
devono essere maturate in salamoia dentro barili di quercia per almeno 5 giorni;
la spina dorsale deve essere rimossa mantenendone solo una piccola parte e la coda;
la temperatura di vendita non deve superare i 7 °C.

Le aringhe in salamoia possono essere prodotte durante tutto l'anno, anche partendo da aringhe
pescate tra il 1º maggio e il 31 agosto, anche con materia prima surgelata anziché fresca. In questo
caso non possono essere però vendute come Hollandse nieuwe, ma come
generiche maatjesharing . Maatjesharing vuol dire aringa vergine, cioè l’aringa giovane di stagione

che non ha ancora prodotto le uova e ha quindi mantenuto la sua alta percentuale di grasso.
Il disciplinare dell'SGT, pur facendo la distinzione tra Hollandse Nieuwe e Hollandse maatjesharing,
include anche le seconde.
L’aringa contiene in media
• 16 grammi di grasso
• 18 grammi di proteine (proteine)
• una gamma di vitamine: A1, B1, B2, B6, B12, C, D ed E
Il potere calorifico delle aringhe è di circa 222 kcal / 932 kJ per 100 grammi, una singola aringa pulita di
solito pesa 60-70 grammi.
Il contenuto di grassi varia e dipende in parte dal momento della cattura. Un'aringa contiene circa il 16% di
grasso, ma il 22% o più non fa eccezione. Il grasso dell'aringa è costituito in gran parte da acidi grassi
omega 3 insaturi. Questi acidi grassi abbassano il colesterolo nel sangue e riducono il rischio di malattie
cardiovascolari.
Il Vlaggetjesdag (giornata delle bandierine) era originariamente il giorno in cui i pescherecci decorati con
delle bandierine giacevano nel porto il sabato, prima che le prime barche uscissero per catturare le aringhe.
Al giorno d'oggi l'arrivo dell'Hollandse Nieuwe è il motivo per decorare l'area portuale di Scheveningen
(cittadina sul mare vicina all’Aia) e le barche che vi si trovano.

Oltre nei mercati, supermercati e pescherie vendono le aringhe anche nei tipici chioschetti sulle piazze e
nelle vie. Ti puliscono l’aringa al momento e tu la prendi per la coda, la fai scivolare sulle cipolle tagliate a
pezzettini e la metti in bocca. E’ una vera delizia.
Due dei miei nipoti che mangiano un’aringa al
mercato di Groningen. Il mercato di Groningen
ha luogo ogni martedì, venerdì e sabato sulla
piazza principale nel centro della città (Grote
Markt). Sono venduti soprattutto formaggi,
carni, pesci e ortaggi che provengono dai
dintorni dove vi sono ampie aree agricole, cioè a
chilometro zero. In più si trovano tutti i tipi di
fiori e piante.

Ingrid Dijkers
Email: ingrid.dijkers@tiscali.it

CNDI e IWC of Rome: un binomio che parte da lontano
I cammini del Consiglio Nazionale Donne Italiane e dell’International Women’s Club di Roma si
sono intrecciati oltre una trentina di anni fa, grazie a Lydie Rossini, compianta Past President
dell’IWC, nonché VicePresident dell’International Council of Women (ICW), nato a Washington nel
1888, da cui il CNDI promana. Un legame molto forte quello tra Lydie e il CNDI, ne è ulteriore
testimonianza il lascito testamentario a beneficio di un progetto promosso dall’organizzazione.
Fu proprio parlando con Lydie durante uno dei miei primi incontri mensili come socia dell’IWC, che
venni a conoscenza di tutte le iniziative nazionali e internazionali a favore del mondo femminile che
ruotavano intorno alla sigla CNDI, portate avanti anche in sedi prestigiose come Aule parlamentari e
ONU. Alla radice del mio interesse c’era il ricordo nostalgico di quello che aveva rappresentato per
me l’Associazionismo Femminile nei lontani anni 70, quando insieme ad un gruppo di colleghe
avevamo fondato il Movimento Femminile della Confederazione Cooperative Italiane, l’Ente presso
cui lavoravo. Era quello un periodo di grandi ideali, ma anche di progetti concreti che venivano portati
avanti e a volte realizzati grazie a quel quid che si instaura sempre tra donne riunite intorno ad
obiettivi comuni, in qualsiasi campo, che sia politico, sociale o culturale.
A sinistra: Lydie Rossini
Presidente dell’IWC dal
1975 al 1979
A destra: Inaugurazione
dell’anno sociale 20132014.
Al tavolo della
Presidente Nella Cirinnà, si
riconoscono
l’allora
coordinatrice CNDI Lazio
Anna Maria Sauro e
l’attuale presidente CNDI
Daniela Monaco.

Nel giro di qualche anno divenni delegata del Club presso il Coordinamento Laziale CNDI. All’inizio
ricordo inviti reciproci a riunioni o convegni, organizzati da una parte o dall’altra. Mi ero peraltro
ripromessa di promuovere un Incontro mensile sul CNDI per presentarlo a quelle socie che invece ne
conoscevano l’esistenza solo come voce di spesa del Bilancio Annuale del Club.
Ma si sa, tempus fugit …e molte nostre aspirazioni rimangono nel libro dei sogni. Forse qualche socia
ricorderà però il Convegno che noi dell’IWC organizzammo nell’ambito del CNDI insieme ad alcune
Associazioni federate il 7 Marzo 2017 a Villa Savorgnan Brazzà su “La condizione femminile e gli attuali
scenari internazionali”. A evidenziare anche visivamente la presenza del Club tra le Associazioni promotrici,
c’era il nostro stendardo, appena ricevuto in dono da Mariella Sansalvadore, in bella mostra dietro il parterre
degli illustri relatori, tra cui la Sen.Anna Finocchiaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Ma cerchiamo di conoscere più da vicino l’Associazione cui siamo federate. Il CNDI fu fondato a
Roma nel 1903, come Federazione di Associazioni femminili o miste, allo scopo di ”sostenere con
l’International Council of Women l’azione delle donne di tutto il mondo per svolgere un ruolo attivo
nella costruzione della pace e per realizzare finalità di interesse generale”. La lunga storia del CNDI
a favore delle donne è stata contrassegnata da tante iniziative poste in essere nell’intento di dare
consapevolezza e sostanza ai grandi temi legati alle conquiste femminili partendo dalle battaglie

storiche per conquistare Diritti riservati esclusivamente agli uomini, come il voto o la partecipazione
ai concorsi pubblici (sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale del 13 maggio 1960) per arrivare ai
giorni nostri, e soprattutto in questo tempo di pandemia, alle rivendicazioni per superare gli ostacoli
che ancora si frappongono sulla strada dell’uguaglianza e del rispetto.
E vorrei concludere ricordando due Eventi che hanno punteggiato negli ultimi anni l’attività del CNDI:
- Il Concorso Nazionale intitolato a Gigliola Corduas, Presidente Nazionale dal 2008 al 2014, venuta a
mancare nel giugno 2015, una delle figure più carismatiche e rappresentative del CNDI nella sua
ultracentenaria storia. La prima edizione del Concorso prevedeva lo svolgimento del tema “La scuola:
occasione e luogo di crescita, per una completa parità uomo/donna” ed è stato vinto ex-equo da due
scolaresche, dal Liceo Classico Telesio di Cosenza e dall’Istituto “D.Marignoni – Marco Polo”di Milano.

Cover libro sulla Mostra Le donne durante la Grande Guerra

Convegno 7/3/2017 a Villa Savorgnan Brazzà

-La Mostra fotografica documentaria itinerante “Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra”.
ideata e curata dalla Prof. Maria Canale e inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni del Centenario
della Fine della Grande Guerra. La Mostra è stata patrocinata dal CNDI, che ha promosso ed organizzato
anche alcune delle tappe del suo prestigioso iter lungo la penisola.
Il viaggio è iniziato a Roma, presso il Museo della Memoria e della Storia il 9 Novembre 2018 e poi in un
crescendo di inviti da Scuole e Università, Istituzioni civili e Militari, l’abbiamo accompagnata in Senato/
Palazzo Giustiniani - a Pisa, dove è stata ospite del Comune e della 46 Brigata Aerea per la Festa della Donna
2019 - a Palermo, presso Palazzo Sclafani, agosto 2019 - a Cosenza presso l’Università della Calabria- a Parma,
nell’exOratorio S.Quirino, e infine ancora a Roma, questa volta presso la Sede delle Biblioteche Comunali. A
latere della Mostra, rimasta in esposizione una settimana, sono stati organizzati gli Open Day, giornate di
presentazione delle Associazioni Federate del CNDI, cui l’IWC ha partecipato simulando quella che è l’attività
centrale del Club:l’incontro mensile, dedicato per l’occasione al Gattopardo.
Nel 2020 la Mostra itinerante ha subito uno stop, ma è’ stato appena dato alle stampe il libro che ne raccoglie
i 50 pannelli, le foto e gli articoli apparsi in diverse testate. Sulla copertina c’è anche il logo dell’IWC. Per
dare modo a tutte le socie di prenderne visione, il libro è disponibile sul sito www.CNDI.it. Ci auguriamo che
tutto ritorni presto alla Normalità e che la Mostra possa riprendere il suo iter. Sarebbe interessante invitare
l’autrice Maria Canale ad uno dei futuri/prossimi incontri di Letteratura del nostro Club! A presto!
Santina Bruni Cuoco
Segretaria Generale CNDI
*CNDI Associazioni Federate:ADEI-WIZO Associazione Donne Ebree d’Italia; AGI Associazione Giuriste Italiane; AIDDA
Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda; AIDM Associazione Donne Medico; AMI Associazione Mazziniana Italiana;
Casa delle Donne Maltrattate; CNAI Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere/i; Centro Problemi Donna; FILDIS
Federazione Italiana Donne Laureate e Diplomate di Istituti Superiori;Fondazione Domus Nostra;IWC International Women’s
Club;Soroptmist International d’Italia; Telefono Donna;Unione Femminile Nazionale; YWCA/UCDG Young Womens Christian
Association/Unione Cristiana delle Giovani; Zonta International i Clubs Italiani

MUSEI / MOSTRE
Ai primi di febbraio si sono finalmente riaperti (ma solo nei giorni feriali) I musei della capitale.
La mostra più prestigiosa, al momento, è sicuramente quella ospitata dai Musei Capitolini sino al 25
giugno: I marmi Torlonia. Collezionare capolavori. Sono qui in mostra 92 delle 620 sculture antiche
reperite dalla prestigiosa famiglia. È un eccezionale documento sui marmi greci e romani, composto
da busti, rilievi, statue, sarcofagi ed elementi decorativi.
I Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali (via Quattro Novembre 94) apre con la mostra
"Napoleone e Il mito di Roma", dal 4 febbraio al 30 maggio. La mostra è stata ideata in occasione
del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, che viene celebrato ripercorrendo il rapporto
tra l'imperatore francese, il mondo antico e Roma. Sono esposte 100 opere, tra sculture, dipinti,
stampe e oggetti di arti minori, il tutto proveniente sia dalle collezioni capitoline che da importanti
musei italiani e esteri.

Il Maxxi propone per la riapertura diverse mostre, tra cui quella, in prima assoluta, dedicata al
maestro fotografo Giovanni Gastel: The people I like. Qui sono esposti oltre 200 "ritratti dell'anima"
di personaggi che più lo hanno colpito, persone, che, afferma "mi hanno trasmesso qualcosa,
insegnato, toccato l'anima", da Barack Obama a Marco Pennella, da Bebe Vio a Monica Bellucci,
Vasco Rossi ecc.
(mostra prorogata sino al 21/02)

Patricia Bouchez
Email: pat.bouchez.46@gmail.com
Giovanna Pennacchi
Email: giovanna.pennacchi@libero.it

DONNA DEL MESE
Amanda Gorman

È la più nota poetessa negli Usa di oggi, e forse anche la più giovane. Amanda Gorman,
afroamericana, solo 22 anni, ha incantato l'America (e non solo) quando, in occasione del
giuramento del nuovo presidente Usa, Joe Biden, il 6 gennaio, ha recitato la sua poesia "The
hill we climbing", sfoderando un sorriso smagliante ed un look decisamente accattivante.
"Avevo il compito immenso di scrivere per il presidente. Da settimane, ogni giorno buttavo
giù qualcosa, perché non si affronta una montagna in una sola tappa. Alla vigilia ho capito
molte cose. Sono stata sveglia sino all'alba ed ho finito il poema." Un talento che le era stato
riconosciuto già nel 2017, quando fu incoronata prima National Youth Poet Laureate, una
specie di Nobel per i giovani poeti. Cresciuta da una madre single, lo scorso anno Amanda si
è laureata ad Harvard in Sociologia. Ad affidarle il compito di scrivere per Il presidente compito in passato affidato a grandi letterati - è stata la nuova First Lady, Jill Biden. "Mi ha
detto che il tema della giornata era "unire l'America" ed io ho subito accettato perché è ciò
che sogno di fare per il mio Paese" conclude Amanda.

Giovanna Pennacchi

IN LIBRERIA
I libri del Mese
La vasca del Führer
Serena Dandini - Edizioni Einaudi 2020

Serena Dandini narra una storia vera, prendendo spunto da una
fotografia, scoperta per puro caso, dimenticata in una soffitta, sepolta
in una scatola di cartone. Lo scatto, datato 30 aprile 1945, ritrae una
donna, immersa in una vasca da bagno, con in mano una macchina
fotografica. La donna è la reporter americana Lee Elisabeth Miller e la
vasca è proprio quella del Führer nel bunker della Cancellerie del
Terzo Reich. Dopo la scoperta, la Dandini si mette sulle tracce di Lee
Miller, una delle personalità più straordinarie del Novecento, che ha
anticipato molte conquiste femminili di cui tutt'oggi possiamo godere.
Bellissima, modella di Vogue, fotografa, reporter di guerra, Lee Miller
è stata una donna libera ed emancipata, definita "uno spirito
dell'aria", in un tempo in cui era quasi impossibile esserlo. Icona della
moda durante i famosi anni ruggenti made in USA, la più bella ragazza
d'America, ha ispirato grandi artisti dell'epoca. Di lei si
innamorò follemente Man Ray, i suoi più cari amici erano Max
Ernst, Jean Cocteau, Pablo Picasso, che l'ha dipinta. È stata una
delle prime reporter ad entrare nei campi di concentramento,
al seguito dell'esercito americano. Attraverso l'obbiettivo della
inseparabile Rolleiflex, ha documentato gli orrori della guerra,
pubblicate nelle pagine della sofisticata rivista Vogue,
sorprendendo non di poco le eleganti lettrici della rivista di
moda.

Un plauso a Serena Dandini che, da applaudita conduttrice televisiva, è diventata una scrittrice di
successo. I suoi libri sono stati quasi tutti dei bestseller. Il suo è uno stile brillante, sarcastico,
puntiglioso nei particolari, a volte impertinente, sempre godibilissimo.

Saggistica

Al cuore dell'Impero.
Napoleone e le sue donne tra sentimento e potere
Alessandra Necci Marsilio Editori 2020

Alessandra Necci, professore universitario e avvocato, riesce a far
sapientemente dialogare ricostruzione storica, leggende, testimonianze
dirette, sino a ridisegnare una trama di rapporti familiari e sentimenti,
sfatando molti luoghi comuni della vita di uno dei più grandi personaggi della
Storia.

Giovanna Pennacchi
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UN SALUTO E AL MESE PROSSIMO
NELLA CIRINNA’

INGRID DIJKERS

