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La musica accompagnava lacrime, rabbia e tanto dolore nel dare l’ultimo saluto all’ennesima donna
uccisa da un uomo; uomo che poteva essere il marito, il fratello , il fidanzato, un semplice amico che
però…non accettava che QUELLA donna potesse avere una testa per pensare indipendentemente
da lui.
Quasi nascosto dietro una colonna della chiesa, ho visto un giovane piangere. Mi sono chiesta se
nella moltitudine di persone che si affollavano nella chiesa, lui fosse un parente, o un semplice
conoscente… Mi sono avvicinata a lui. Abbiamo parlato: e ho condiviso le sue lacrime per quella
giovane per noi due sconosciuta, ma diventata un altro numero che è andato ad aggiungersi alla
lunga lista di quelle donne che hanno pagato con la vita il loro pretendere rispetto per le proprie
idee e scelte.
Abbiamo parlato di educazione in famiglia, educazione nelle scuole, nell’ambiente del lavoro.
Diceva che non ci sono scusanti per chi si arroga il diritto di distruggere la vita della donna che ti
rifiuta. Si vergognava di essere un uomo. E diceva anche che non si poteva continuare ad assistere
impotenti senza tentare di fermare questo stillicidio che continua a procurare orrore e dolore. Ed io
parlavo di un altro problema gravissimo che riguarda i figli (quando la donna uccisa è anche madre!)
che rimangono abbandonati: e allora si somma ancora un’altra tragedia per quelle giovani
incolpevoli vite che dovranno affrontare da soli un destino incerto e infelice.
Al momento di salutarci gli ho detto che con le sue lacrime aveva tracciato una nuova strada nella
sua vita. Si doveva fare carico – se era sincero in quello che diceva – di promuovere un Movimento
fatto di uomini, giovani e non più giovani nel quale le donne sarebbero state Invitate a partecipare
per parlare agli uomini, per confrontarsi e aiutarsi vicendevolmente a superare tutte quelle
distorsioni che ci portiamo appresso e che sono il più delle volte la causa di un pessimo rapporto
tra uomo e donna, tra moglie e marito, tra padre e figli, tra fratelli e sorelle, tra compagni di lavoro.
E si dovrà parlare del rispetto che ogni essere umano ha l’obbligo di portare verso l’altro: sia esso
uomo o donna. E perché questo accada si dovrà lavorare insieme senza accusarci ma smussando gli
angoli e accorgersi che non è poi così difficile capirsi.
Ci siamo salutati con un semplice ciao, senza dirci neanche i nostri nomi. Forse saprò il suo nome
quando sarà ampiamente pubblicizzato su tutti i media se sarà riuscito a mettere in piedi il primo
incontro di un Movimento pensato insieme in quella mattina in cui il dolore sincero per la perdita di
una sconosciuta donna, ci aveva fatto incontrare. E se questo accadrà, oltre il giorno e il luogo
dell’incontro, saranno pubblicizzati anche i nomi “importanti” dei relatori maschi che spiegheranno
come fare il primo passo necessario, con l’aiuto delle donne, per continuare a camminare ancora
insieme ma in modo nuovo dove la parola Rispetto va usata non solo per la propria vita, ma

soprattutto per la vita altrui! Si parla tanto della nostra Costituzione, ma quanti italiani ne conoscono
il contenuto? Forse sarebbe opportuno che si leggesse cosa c’è scritto negli articoli 9 e 12 che si
riferiscono alla tutela dell’ambiente e alla salute dei cittadini. Ci accorgeremmo che manca – pur
negli importanti concetti lì espressi - una parola fondamentale per completare il nostro benessere
fisico e morale: Felicità. In una delle ultime audizioni presso la Commissione del Senato
sull’Ambiente – prima dell’emergenza Covid - è stato suggerito che questa parola fosse inserita in
uno dei due articoli e riconosciuta dallo Stato come Diritto fondamentale per tutti i cittadini,
indistintamente.
In molti alberghi della nostra penisola spesso si trova, sul comodino vicino al letto, una Bibbia. E se
insieme si facesse trovare anche una copia della Costituzione Italiana? Tanto per sapere di più sui
nostri diritti e doveri!
Nella CIRINNA’

==========
Mariella Sansalvadore è una nostra colonna portante del club. Mariella ha vissuto forse come poche
altre socie l’importanza e l’orgoglio di “vivere” il club. Ancora oggi anche se non sempre fisicamente
è con noi segue le nostre attività: ma lasciamo a lei la parola.
“Alla nostra presidente mi lega una lunga amicizia. Mi ha chiesto di scrivere qualcosa per una delle
nostre newsletter e allora, parlo sì del mio lavoro presso la Comunità europea, ma mi soffermerò
anche sulle attività del nostro IWC.

Con Nella ci siamo conosciute nel lontano 1983. Io ero tornata a Roma presso l’ufficio di
rappresentanza della Comunità Europea, con sede in via Poli (una traversa di via del Tritone), nel
1978. A Roma avrei concluso la mia carriera lavorativa iniziata come primo funzionario presso la
CECA (comunità europea carbone acciaio) con sede in Lussemburgo, dopo avere vinto un concorso
nel 1957: e l’esperienza iniziale mi procurò non poca ansia perché lasciavo la città di Milano, la mia
famiglia gli amici e il lavoro in una banca. Ma ben presto mi trovai a mio agio con altri giovani. E le
personalità – tra le più importanti di quegli anni - con chi collaboravamo, ci trasmettevano
l’entusiasmo di un futuro che si sarebbe rivelato vincente su chi non credeva ad una unione di Stati.
Da più anni non parlo più volentieri della mia attività all’estero perché, pur avendo ricordi bellissimi,
oggi è tutto diverso (come è giusto che sia!). Mantengo ancora amicizia con colleghe che vivono sia
in Italia che all’estero: oserei dire una “complice amicizia”, perché quando parliamo dell’OGGI non
possiamo non parlare dell’orgoglio che ci univa, perché tutti consapevoli di fare parte di un
rappresentanza europea che avrebbe cambiato il mondo in meglio. Solo questo però voglio dire: tra
noi giovani si era stabilito subito che dovevamo sempre guardare al futuro. Avevamo l’obbligo di
non pensare più agli anni terribili della guerra e non dovevano esserci rancori con quei colleghi che
per la loro nazionalità potevano ricordare cose che si dovevano dimenticare. Si lavorava appunto
guardando al futuro, senza rancori. E proprio alcune colleghe più giovani, ancora in attività, questo
spirito di rispetto e collaborazione - mi raccontano - non è più sentito come traspariva in noi, dal
nostro entusiasmo nel “lavorare” con gli eurodeputati dei propri Paesi. Forse perché le generazioni
che si sono alternate negli anni, hanno portato un modo di fare che rispecchia il cambio dei tempi
e …lasciatemelo dire…la cultura che dovrebbe essere il fiore all’occhiello per chi ci deve
rappresentare…è molto carente in quei giovani politici che si trovano a Bruxelles e Strasburgo, eletti
senza sapere niente di cosa dovranno fare: e soprattutto senza sapere la Storia che li ha preceduti.
Meglio quindi parlare dell’IWC.

Con Nella abbiamo conosciuto moltissime donne che facevano parte dell’IWC, soprattutto molte
straniere che erano per lo più al seguito dei mariti che lavoravano presso le Ambasciate, Industrie,
Multinazionali. Alle tante italiane ed europee, nel tempo si aggiunsero anche le americane, le cinesi,
le africane, le indiane, le russe! Eravamo in tante e si parlava l’inglese molto più dell’italiano. E gli
eventi che si organizzavano soprattutto per le straniere, erano mirati a fare conoscere il nostro
Paese in tutte le sue ricchezze. Quante visite guidate nei Musei della capitale con guide importanti.
Un nome per tutti il Prof. CECCARELLI, un medico molto colto che per passione, aveva unito la

scienza all’Arte. E poi Concerti anche in casa di qualche socia che metteva a disposizione lo spazio e
il pianoforte o qualche altro strumento ( a parte i quintetti cui partecipava la nostra socia violinista,
Renata Furlan). E naturalmente si riusciva a sorprendere le amiche straniere, quando si esibiva
qualche cantante in un repertorio che immancabilmente si concludeva con qualche brano legato
alle nazionalità delle molte socie presenti.

E poi nei gruppi, molto seguito aveva il gruppo Letteratura, quello di Decorazione, quello dei viaggi,
e il Cooking. Erano le socie che sapevano stare ai fornelli, che ospitavano in casa. E per due anni
consecutivi, sempre legato al Cooking, due socie si inventarono un tema nuovo: Cucina come
cultura. E ricordo con tanto piacere anche il gruppo denominato Ora Sociale. Era una anticipazione
della formula dell’incontro mensile e rivolto a un numero limitato di socie. In quel pomeriggio un
ospite importante veniva a parlare di una notizia di attualità che non necessariamente era legata al
nostro Paese: anzi meglio se accomunava più persone di nazionalità diversa. Era bellissimo sentire
un contraddittorio di voci tra le più diverse. Ho parlato di cose passate, ma sempre vive in molte di
noi. Il nostro IWC esiste ancora nei nostri cuori e l’amicizia che ci lega è la linfa che lo fa vivere. Mi
sento sempre al telefono con quelle di voi che conosco e che non mancano di tenermi informata di
quanto accade nel nostro piccolo mondo. Un caro saluto a tutte le amiche che non vedo da molti
anni, ma anche a quelle che non conosco. In questo momento dobbiamo augurarci solo un futuro
migliore. Aspettiamo fiduciose.”
Mariella Sansalvadore.

In questa newsletter di marzo ospitiamo Santina Cuoco, già nostra presidente e collaboratrice –
scrittrice da sempre. Non può non dare il suo contributo sottolineando – con la sua colta parola le tante occasioni che tutti i giorni ci colpiscono in questo momento così particolare della nostra
vita. Ciao Santina!

8 Marzo 2021

La Giornata della Donna ai tempi della pandemia
vista da Santina Bruni Cuoco

Come ogni anno anche lo scorso 8 Marzo il Presidente Sergio Mattarella ha celebrato al Quirinale,
sia pure con le restrizioni imposte dalla pandemia, la Giornata Internazionale della Donna. Una
cerimonia molto significativa, a partire dalle prime parole del discorso, dedicate a loro - le 12 vittime
di femminicidio di questi due mesi 2021.
Il femminicidio è diventato un fenomeno impressionante, ha dichiarato il Presidente, che scuote e
interroga le coscienze del nostro Paese. Alle 12 donne che dall’inizio dell’anno hanno perso la vita,
vanno aggiunte le 73 vittime dello scorso anno. Ma la violenza contro le donne non è un fenomeno
a se stante, è figlia della stessa radice che germina discriminazioni e disparità economica, è frutto di
quel costume, di quella mentalità antiquata dura a scomparire che assegna alla donna ruolo e
funzione di secondo piano.“Un passo indietro. Sempre e comunque”Ma il Presidente va ancora oltre
nel suo affondo contro la disparità di genere sostenendo che “compromettere l’autonomia e la
realizzazione di una donna esprime una fondamentale mancanza di rispetto non solo verso la donna,
ma verso il genere umano, quel rispetto che si dovrebbe apprendere fin da piccoli in famiglia, sui
banchi di scuola … e poi sul lavoro”.
Alle parole del Presidente Mattarella hanno fatto eco quelle del Presidente Del Consiglio Mario
Draghi, che ha scelto proprio l’8 Marzo per il suo primo discorso pubblico, sia pure un video
messaggio, a circa 20 giorni dalla presentazione del programma di Governo alle Camere. Le sue
parole sono inequivocabili. Sembrano mettere un punto tra un prima e un dopo. “Per la costruzione
del futuro della nostra Nazione, afferma Draghi, è essenziale dare spazio alla mobilitazione delle
energie femminili sulla base di un riconoscimento non solo simbolico della funzione e del talento
delle donne.
Il Recovery Fund, che rappresenterà l’occasione per ripartire, darà pratica attuazione agli obiettivi
della parità di genere, che peraltro l’Europa ha imposto come prioritari, aumentando tra l’altro i
servizi che possono aiutare la donna ad affrancarsi dalla cura familiare, impegno che si è
ulteriormente aggravato durante la pandemia. Tra le priorità individuate: aumento degli asili su base
territoriale e quindi dei posti negli asili, delle strutture diurne per gli anziani, congedi obbligatori
per i padri, elemento che potrebbe iniziare a minare quella perdurante disuguaglianza dei ruoli
maschili e femminili all’interno delle famiglie. La parità non è una “questione femminile” ma
riguarda tutti!

Non sono poi mancate, nel Giorno dedicato a fare il punto sul cammino percorso dalle donne a
livello mondiale, le voci di quelle Donne che nel panorama politico internazionale occupano posti
considerati, solo qualche anno fa, esclusivo appannaggio maschile, da Ursula Von der Leyen,
presidente della Commissione Europea, a Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale
Europea, a Kamala Harris, Vicepresidente degli USA, etc. Nel vederle sedute a scrivanie occupate
fino a ieri da uomini in giacca e cravatta, si è avuta l’impressione di respirare una certa aria di
cambiamento, forse un refolo... ma dopo secoli di lotte lungo la strada della la parità qualcosa
“eppur si muove!
Il fatto che loro siano lì, che abbiano infranto il famoso tetto di cristallo è importante, soprattutto
in questi tempi di chiusure, di crisi globale. Abbiamo bisogno di modelli, di realizzazioni, di fari
stagliati su un orizzonte che sembra avvicinarsi e che ci da ulteriori speranze. Ne abbiamo bisogno
per contrastare quella che è stata definita la “fatica del femminismo”, quella spossatezza delle
donne chiamate ad una battaglia perenne, in ogni anfratto di giornata o di coscienza, a sostenere
sempre gli stessi argomenti, senza vederne la soluzione”. Ho trovato questa riflessione nell’articolo
della giornalista Silvia Gola,( riportato su 27 Ora del Corriere della Sera di lunedì 8 marzo) e la
condivido appieno.
L8 Marzo quindi, non Festa ma Data importante, per enfatizzare non solo i sorprusi e le
discriminazioni di cui le donne sono state e sono ancora oggetto, ma per puntualizzare tutte le
conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne in tutto il mondo, come “fermoimmagine” di un sia pure piccolo balzo in avanti verso il futuro.
Santina Bruni Cuoco

In questa newsletter di marzo collabora anche Antonella Rossi Battioni. Questa bella e elegante

signora è la nostra insegnante di inglese. Ma è stata la nostra insegnante di burraco per molte socie
che volevano imparare per unirsi poi ai nostri tornei…. Ma soprattutto una presenza sempre curiosa
e attiva tra noi. Essendo una amante dell’arte non poteva non iniziare con questo interessantissimo
percorso nella Roma di ieri ma sempre attuale per la sua bellezza. Seguiamola.

VILLA E PALAZZO COLONNA a Roma
Care amiche, questo lunghissimo, strano e quanto mai inaspettato periodo mi ha reso
estremamente pigra in tutto. Aggiungetevi poi il problema che ho alla mano destra e il risultato è
che non scrivo facilmente e quindi volentieri neanche su WhatsApp. Tuttavia stimolata dalla nostra
presidente e cara amica Nella Cirinnà ho deciso di dare un piccolo contributo anche io alla nostra
newsletter.
Certamente se si vuole optare per un argomento che riguardi Roma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
E così per questa volta scriverò qualcosa su Villa e Palazzo Colonna. Cercherò di non annoiarvi con
troppe notizie storiche e di inserire invece qualche bella foto sia degli spazi esterni che di quelli
interni che invito tutte a visitare, se non l’avete ancora fatto.
Villa e Palazzo Colonna occupano un'area di 3 ettari che è la più estesa tra quelle su cui sorgono i
numerosi palazzi nobiliari di Roma. Questa zona si trova attualmente in pieno centro ed è compresa
tra Piazza SS. Apostoli, Via XXIV Maggio, Via IV Novembre e Piazza della Pilotta includendo anche la
villa al Quirinale. Nel Medioevo era occupata da diverse costruzioni appartenenti ai conti di Tuscolo
da cui discende la famiglia Colonna. Si dice che il nome Colonna derivi dal paese omonimo nei pressi
di Roma da cui proviene questa famiglia patrizia.

Veduta del cortile detto della Cavallerizza

Già nel XII secolo si ha notizia di un palazzo dei Colonna alle pendici del Quirinale fatto
successivamente abbattere da Bonifacio VIII, ma riedificato nel XIV secolo. Qui furono ospitati molti
personaggi illustri tra cui Francesco Petrarca.
Dopo varie vicissitudini divenne la dimora di Oddone Colonna, eletto papa nel 1417 con il nome di
Martino V. Questi pose fine alla cattività avignonese e riportò la sede pontificia a Roma che trovò in
condizioni disastrose dopo lo Scisma d’Occidente. Si adoperò quindi per migliorare la sua situazione
grazie alla realizzazione di un progetto di riqualificazione culturale, urbana ed amministrativa. Papa
Martino V rimase a Palazzo Colonna, che destinò a Sede Pontificia, fino alla sua morte nel 1431.

giardino
Durante “il sacco di Roma” Palazzo Colonna fu risparmiato dai Lanzichenecchi poiché in quel periodo
vi soggiornava Isabella d’Este (siamo nel 1527), madre di Ferrante I Gonzaga, uno dei comandanti
dell’esercito dei Lanzichenecchi.
Nel 1571 il Papa, dopo il saccheggio di Nicosia sull’isola di Cipro affidò a Marcantonio Colonna il
comando della flotta pontificia che assieme alle altre forze navali della Lega Santa guidate
dall’ammiraglio Don Giovanni d’Austria inflisse nella battaglia di Lepanto una schiacciante sconfitta
ai Turchi. Questo evento portò ulteriore fama e gloria alla famiglia Colonna che lo celebrò in
numerosi quadri ed affreschi.
Nel 1649, per volere del cardinale Girolamo Colonna, ebbe inizio la realizzazione di un grande
progetto di ristrutturazione di tutta l’area dove sorgevano Villa e Palazzo Colonna finalizzato anche
all’accorpamento degli edifici già esistenti in un unico grande complesso architettonico. In tale
occasione furono anche dipinti e decorati la Sala Grande e il Salone Turco. Nel 1730 venne
commissionato il prospetto su piazza SS. Apostoli mentre tra il 1757 e il 1764 furono realizzati la
Seconda Galleria con la Sala ovale e due degli eleganti archi-cavalcavia che collegano il palazzo ai
giardini di Villa Colonna.

la sala grande
Nella seconda metà del ‘600 Lorenzo Onofrio I Colonna e sua moglie Maria Mancini furono
promotori di opere e rappresentazioni teatrali a Roma. Alcune di queste ebbero luogo nel teatro di

Palazzo Colonna, esistente già dal 1610, ma nel 1681 Carlo Fontana realizzò un nuovo teatro al piano
terra dell'edificio adiacente alla basilica dei SS. Apostoli.
Nel susseguirsi dei vari secoli Palazzo Colonna e i suoi giardini videro il sovrapporsi di diversi stili
architettonici ed artistici sia negli spazi esterni che in quelli interni, che testimoniano i cambiamenti
nel tempo dei gusti decorativi e pittorici.

Nel corso del XVII secolo Palazzo Colonna diviene precipuamente un grande palazzo barocco grazie
all’opera di molti importanti artisti tra cui Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana. A quest’epoca risale
la costruzione della splendida e grandiosa Galleria Colonna che si affaccia per 76 metri su Via IV
Novembre ed è un gioiello del barocco romano.
Sulla breve rampa di scale che scende verso la Sala Grande (lunga 40 m. e alta 13 m.) si trova una
palla di cannone, sparata dal Gianicolo contro il Quirinale nel 1848, durante il periodo della
Repubblica Romana, che, entrata nel palazzo, si fermò in quel punto e non fu mai rimossa.

Palla di canone su rampa di scala
La Casata dei principi Colonna è considerata una delle più ricche e antiche di Roma.
Antonella Rossi Battioni

Elena Orlando è un’artista che crede veramente nel suo lavoro. Le sue immagini sono poesia e i
suoi viaggi sono documenti (per chi ha avuto la fortuna di vedere qualche suo reportage) che
attestano la ricerca e l’amore che c’è dietro un’alba, un tramonto e le diverse situazioni in cui lei si
è trovata in giro per il mondo. Ha saputo fermare con la sua macchina fotografica l’emozione più
intima di tanti irripetibili attimi e che hanno arricchito la sua sensibilità di artista. Sono felice che
abbia voluto unirsi a noi in questa newsletter di marzo. Grazie Elena!

Nepal, Novembre 2011
Un caro saluto a tutte voi da Elena, vostra fotografa da oltre 12 anni.. Condivido con voi qualche
immagine di festa scattata durante viaggi passati. La visita ai templi della vallata di Kathmandu
resta nel cuore... abbiamo più volte incontrato matrimoni dove generosamente venivamo invitati
al loro banchetto e danze senza pregiudizio alcuno.
La sorpresa unica di ritrovarsi coinvolti nelle loro emozioni, rivelando i nepalesi persone
estremamente ospitali e dal temperamento mite, è stato molto toccante e sicuramente ha
palesato la nostra voglia di tornarvi.
Mi limiterò a mostrarvi le immagini perché è il ricordo più profondo che mi porto dietro. Non
scendo nei particolari di questa cultura millenaria e del fiero popolo nepalese poichè non

basterebbero poche pagine a spiegare cosa c’è dietro alla tradizione dei “matrimoni precoci” tra il
Credo Induista e la situazione generale di una terra messa a dura prova da una Natura che in
questo paese per quanto magnifica è a volte spietata.

Antonella Pagano, donna di grandi interessi culturali, fa parte di un mondo in cui molte di noi si
ritrovano attraverso le sue parole. Autrice, conduttrice e regista di un programma che possiamo
ascoltare ogni lunedì dalle ore 20.00 alle 21.00 su Social Radio SbaamTV, collabora alla nostra
newsletter di Marzo 2021, raccontandoci come ha vissuto “nell’etere” il giorno 8 marzo, giorno
dedicato alle donne di tutto il mondo.

*************************************
“Al mattino venne alla luce e cantò mentre il sole inviava all’universo il certificato di nascita d’una
piccola donna. Nei tratti gentili era inscritta la storia. Veniva dal tempo che lungamente aveva
preparato la seta dei suoi capelli, la morbidezza della pelle, la forma, l’agilità delle sue mani, il palpito
allegro, la voce intessuta di note, i piedini motilissimi e sempre il tempo la condusse al cuore del
padre e della madre, che principiarono a tessere insieme a lei ore, giorni e anni. Le parole si
composero pian piano in pensieri, le mani compirono le prime azioni.”
Ho iniziato il mio programma con queste parole (tratte dal mio ultimo libro “Cantò come dea”)
rivolgendomi a padri e madri e a uomini e donne di Potere affinché si interessino veramente della
salute e della creatività delle giovani generazioni, offrendo loro un mondo vivibile intervenendo con
leggi apposite sia nazionali che europee: vietando in modo controllabile, soprattutto l’uso dei veleni
in agricoltura. E mi sono rivolta ancora alle Istituzioni perché si ripristini – a tutti i livelli scolari – la
calligrafia (depositaria delle abilità e della creatività) che si sta irrimediabilmente perdendo con l’uso
indiscriminato delle tastiere e degli schermi in età assolutamente proibitiva.
…è l’8 marzo 2021, la Pandemia impazza sul pianeta con conseguenze inenarrabili sulla condizione
generale dell’umanità, psicologicamente, economicamente, lavorativamente messa a dura prova.
Le condizioni straordinarie di vita imposte dal flagello, ancora una volta colpiscono in percentuale e
peso maggiore la parte femminile del cielo e della terra. Ragione di più per stigmatizzare l’8 marzo
di questo anno con più significante vigore. La trasmissione “Anima Mundi, Poesia dei Territori” -di
cui sono autrice e conduttrice - sulle onde della Social Radio Sbaam TV, l’ho dedicata al territorio
della Femminilità, del Diritto, dei Diritti e delle realtà peculiari dell’universo femminile. Ed ho
ospitato quattro donne inserite nel mondo della cultura, ciascuna con le proprie ricchezze
intellettive volte al bene comune delle donne.
Pina CATINO Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie. Lara DI CARLO giovane e coraggiosa
fondatrice di una casa editrice. Maria Grazia CELESTINO, medico legale a cui si deve una
dettagliatissima ricerca storica sul cammino femminile dentro i diritti e le legislazioni, non solo

nazionali. Ma la Special Guest di questa giornata particolare è stata Lei: Beatrice Portinari. E l’ho
voluta per mille ragioni e mille. Intanto perché Divina Musa del Divin poeta, il cui nome – Beatrice è in verità un senhal, ovvero un nome fittizio che Dante usò per rispettare la tradizione della lirica
provenzale: oltre che per significare letteralmente “ Colei che rende beati”. L’ho voluta perché a lei
Dante assegna diritto di parola, anzi, se l’universo mondo all’evo di Dante prescriveva: “Mulieri
docere non permitto”, a lei Dante riconoscerà diritto di insegnare, la riconoscerà donna che, in forza
di parola, può perfino redimere, dettar legge poiché donna colma di Conoscenza senza pari
nell’universo della Conoscenza del tempo. La sfida che Dante ha posto al suo tempo, anche rispetto
all’universo femminile, ha più che mai meritato d’essere ricordata nella circostanza dell’8 marzo di
questo 2021 - 700enario della morte del sommo Poeta. Senz’altro visionaria e significativa la mia
“trovata” nel volere ospitare Beatrice e chiederle di arrivare vestita tale qual’è nel XXX Canto del
Purgatorio, al termine della processione simbolica nel Paradiso Terrestre: coperta da un velo bianco,
con la corona d’Ulivo, l’abito rosso e il mantello verde, i colori delle tre virtù teologali. Il bianco: la
Fede - il verde: la Speranza - il rosso: la Carità. Ma che sono anche i colori del Vessillo degli italiani,
la nostra bandiera.

Quattro donne con la Divina Beatrice a guida d’una giornata che dovrebbe essere ragione di
riflessione quotidiana e costante nel tempo anche per via della cronaca nera. Per quest’ultimo
aspetto mi sono appoggiata ancora una volta alla Poesia concludendo questo mio scritto per voi –
care amiche dell’IWC - con la bella parola, la parola poetica e l’ho fatto con alcuni versi della
composizione di una donna eccezionale, Amal MUSA, donna tunisina, autrice della poesia: “Amami”
“Mi cullo sul mio seno…alle mani germoglianti infilo i guanti della mia poesia”.
E con la mia poesia: ”Raccoglierò le lacrime di tutte le donne”…e…
Raccoglierò le lacrime di tutti gli uomini che han smarrito il senso del genere generante genere /
ma il cesto colmerò di tutti i sorrisi / degli uomini e delle donne che s'incontreranno / certo che
s'incontreranno, per stringersi le mani / ed edificare insieme la casa, la strada, il giardino / la città
a misura d'uomo e di donna / di bambina e di bambino, di nonno e di nonna / mentre il poeta sta lì
a dipingere l'arcobaleno più bello / e la pittrice scrive le parole per illustrarci l'alleanza.

Antonella Pagano

Rosalba è indispensabile al club: corre ovunque serve la sua presenza. Fa parte non solo del
comitato come tesoriera, ma scrive per noi, manda video divertenti e ha il garbo tipico di chi ha
avuto sempre incarichi sociali importanti. Oserei dire che ha un innato piglio del comando…. Ma
non lo dà a vedere. E’ attenta a tutto. In questa newsletter con i suoi scritti ha voluto partecipare
alla festa della donna.

LA FESTA DELLE DONNE
NELLA ROMA ANTICA
La festa delle donne, esisteva anche nel calendario della Roma Antica, in occasione delle calende
di Marzo si celebrava la festa in onore a Giunone Lucina, che proteggeva le nascite, detta FESTA
MATRONALIA, per la celebrazione alla vita che veniva alla luce, alla bella stagione e quindi alla
ripresa della vita. Per questa ricorrenza le donne romane si cingevano il capo con corone di fiori e
portavano alla Dea Giunone Lacinia incenso e fiori profumati, pronunciando preghiere:

OH LUCINA
TU CI HAI DATO LA LUCE
SII PROPIZIA, TE NE PREGHIAMO,
AL DESIDERIO DELLE PARTORIENTI
La dea aveva il suo tempio sull’Esquilino costruito nel 375 a.C., la tradizione voleva che la festa
fosse stata istituita da Romolo e coincideva con il capodanno romano che cadeva anche il primo
marzo. I mariti in questa occasione offrivano dei doni alle mogli e alle madri, una solenne
celebrazione che si svolgeva nel bosco sacro adiacente al tempio, ma era riservata solamente a
nuclei familiari, non potevano partecipare celibi, nubili e prostitute. Le donne preparavano
squisite pietanze per tutta la famiglia compresi gli schiavi. Essendo tutto questo di buon auspicio,
la festa si svolgeva ogni anno con grande partecipazione e coinvolgimento di gruppi familiari.

Mi piace ricordare che l’Imperatore Augusto quando si invaghì di LIVIA, la rispettò, fu celebrato il
matrimonio, la difese sempre pur andando contro le leggi del tempo, non ebbero figli ma non fu
ripudiata, fu eletta Imperatrice e amata dal popolo in vita e divinizzata dopo la morte, in veste di
Cerere od Opi.
“OGNI REGOLA HA LA SUA ECCEZIONE”
Chi sei?
Sono una bimba felice e sincera
Gioco a fare la mamma, la maestra, l’infermiera.
Si, ma chi sei?
Sono una ragazza allegra e piena di vita,
Voglio ballare, viaggiare, correre incontro alla vita.
Va bene, ma chi sei?
Sono una mamma laboriosa ed amorosa,
sono apprensiva, sicura, ma anche nervosa.
Ma allora, dimmi, chi sei?
……. Sono sola una fragile donna,
provata o forgiata da una vita non facile
che vive così…………con tanta fatica.
Mi prendo i problemi dei figli e della famiglia
li porto con me , sulle spalle:
senza meraviglia
Dimmi….allora…..
NO! Non chiedermi più chi sono.
….Sono una piccola e tenera donna
Che dopo una vita vissuta così
È diventata una forte e grande colonna…
ma si ritrova già nonna

Rosalba Cogliandro

Parlare di Ingrid non è difficile. Lei è così come appare. Presenza discreta ma efficace. Disponibile,
attenta a tutte le cose che possono essere importanti per tutte noi. Ed è una lavoratrice precisa e
instancabile quando si adopera alla realizzazione della nostra rivista: dribblando tra il pranzo e la
cena per la famiglia e le immancabili passeggiate o spostamenti fuori città con il marito. Il suo
sorriso è sempre contagioso. Seguiamola in questa passeggiata in villa Caffarelli.
MOSTRA DEI MARMI TORLONIA AI MUSEI CAPITOLINI NELLA VILLA CAFFARELLI
Dal 14/10/2020 al 29/06/2021
90 opere scelte tra i 620 marmi catalogati facenti parte della collezione Torlonia. La più importante
e ricca collezione privata di sculture romane
Stamattina la giornata si è presentata con il sole e come consigliato nella newsletter precedente
da Giovanna Pennacchi e Patricia Bouchez sono andata a Villa Caffarelli a visitare la mostra dei
marmi Torlonia.
Capitolini “Questa mostra è il risultato di un’intesa del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo con la Fondazione Torlonia e nello specifico, per il Ministero, della Direzione
Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la Soprintendenza Speciale di Roma. Il progetto
scientifico di studio e valorizzazione della collezione è di Salvatore Settis, curatore della mostra con
Carlo Gasparri. Electa, editore del catalogo, cura anche l’organizzazione e la
promozione dell’esposizione. Il progetto di allestimento è di David Chipperfield Architects Milano,
nei rinnovati ambienti del nuovo spazio dei Musei Capitolini a Villa Caffarelli, tornati alla vita grazie
all’impegno e al progetto della Sovrintendenza di Roma Capitale. La Fondazione Torlonia ha
restaurato i marmi selezionati con il contributo di Bulgari che è anche main sponsor della mostra.”
La collezione Torlonia è uno straordinario ed unico insieme di opere marmoree e bronzee frutto
della passione per le antichità romane e greche del cardinale Alessandro Albani creatosi nel tempo
grazie a ritrovamenti fatti nei possedimenti della famiglia e ad una serie di acquisizioni delle maggiori
collezioni delle famiglie patrizie del tempo.
All’inizio dell’800 vi fu l’acquisizione di parte delle sculture antiche di Bartolomeo Cavaceppi; nel
1809 gli scavi effettuati nella tenuta Roma Vecchia, Caffarella, Quadraro, Anzio; nel 1825
avvenne l’acquisizione di parte della Collezione Giustiniani; nel 1834 gli scavi nella Tenuta di
Roma Vecchia, Orti Cesarini, Vulci, Musignano, Cecchignola, Torricola e Porto; nel 1866 vi fu
l’acquisizione Villa Albani ed infine nel 1875 la fondazione Museo Torlonia.
Come si vede l’attuale collezione è il frutto di una costante ed intensa opera di scavi e di raccolta
di opere classiche protrattasi per lungo tempo che testimonia la passione per l’arte antica e la
cultura della famiglia Torlonia.
Dopo questa introduzione vi posso dire che la mostra è bellissima. Ci sono pochi turisti in questo
periodo e sono potuta entrare senza prenotazione. C’erano pochi visitatori e in tutta calma ho
seguito il percorso che è diviso in cinque sezioni:
Sezione I (sala 1) evocazione del Museo Torlonia
Sezione II (sala 2) sculture da scavi Torlonia del secolo XIX
Sezione III (sale 3, 4, 5) sculture da raccolte del secolo XVIII (Villa Albani e Studio Cavaceppi)
Sezione IV (sale 6, 7, 8, 9) sculture dalla raccolta Giustiniani (secolo XVII)
Sezione V (sale 10, 11, 12, 13) sculture da raccolte dei secoli XV e XVI
Nella sala 14 (epilogo) è esposto l’imponente catalogo del Museo Torlonia (1884-5).
Mi hanno particolarmente colpito:

Ulisse sotto il caprone

Una cariatide di tipo Eleusi

Tazza con fatiche di Ercole

una ninfa che invita alla danza

sarcofago di Lucius Pullius Pergrinus

l’interno

Basso rilievo con veduta del Portus Augusti (1864)

basso rilievo in origine potrebbe essere stato colorato come da riproduzione:

A conclusione della mostra ci si trova nell’Esedra del Marco Aurelio dove sono raccolti i bronzi
donati da Sisto IV (papa dal 1471 al 1484) al popolo romano come la statua equestre di Marco
Aurelio e la lupa capitolina con Remo e Romolo.
Suggerisco di fare una visita alla bella terrazza sovrastante le villa Caffarelli dove si può godere di
una splendida vista su Roma e ristorarsi con un rinfresco al bar.
Ingrid Dijkers

La mostra della quale ci ha testimoniato Ingrid, come già sapete, è stata suggerita dalle due socie
Patricia Bouchez e Giovanna Pennacchi che si interessano del gruppo Arte. Patricia, belga di
nascita ma italiana per matrimonio (ha bellissimi figli e nipoti) fa parte del nostro club da
tantissimmi anni. E’ una attenta frequentatrice di musei e mostre che propongono novità
importanti a Roma. Lei e Giovanna formano un duo molto affiatato perché riescono a selezionare i
tanti eventi che poi ci suggeriscono. Purtroppo il Covid ha interrotto tante programmazioni
culturali. Ma ci rifaremo! Anche perché le nostre due amiche sapranno captare subito quando
verranno ripresi i “contatti culturali” che ci piacciono in modo particolare.

Gaby DELMASTRO è stata una delle primissime socie dell’IWC. Se vogliamo sentire fatti e storie
del club basta sedersi accanto a lei e ci sorprenderemo ascoltandola. Con lucida memoria ci
parlerà di quelle socie che hanno reso importante il nostro club, Ci parlerà delle feste di
beneficienza che erano il fiore all’occhiello dell’IWC. Con commozione ricorda quelle che non ci
sono più ma è con grande gioia che parla di quelle che ancora sono con noi anche se per motivi
fisici non possono più frequentare: ma ci seguono in tutto quello che facciamo. Gaby non è una
Pittrice: Gaby è la PITTURA. Ancora oggi ricerca nei suoi lavori la LUCE! Quella luce “naturale” che
da “invisibile” diventa piano piano “visibile”. Questo concetto fa parte della sua filosofia sulla
pittura e guardando bene i suoi quadri siamo trasportati all’interno dei paesaggi che sono un vero
segno distintivo della sua personalità. Che bello, GABY, averti con noi che ti vogliamo bene!
Grazie Gaby anche per la bella poesia di Kipling.

Giovanna Pennacchi è una fucina di idee. Oltre ad essere una donna molto colta ha il tipico gusto
dell’artista eclettica. Segue con interesse molte forme della cultura che l’attraggono e riesce a
fare una selezione accurata e interessante per quanto poi ci propone mensilmente. Mi fa piacere
ricordare una “chicca” musicale che ci ha fatto conoscere (mi sembra) tre anni fa. Molte volte
siamo andate a vedere comodamente sedute in poltrona – in una delle multisala Barberini - la
rappresentazione, in diretta, di un’opera lirica dal Royal Opera House di Londra. Senz’altro cosa
diversa dallo stare seduta in un teatro. Ma la ripresa televisiva perfetta dava la sensazione di stare
in teatro in prima fila senza persone davanti a noi che riducevano la visuale del palcoscenico. Che
vogliamo di più? E a proposito di idee lei ha pensato (e io sono d’accordo), di coinvolgere tutte voi
nello scegliere tra i ritratti della donna del mese quella che sarà per noi la donna dell’anno. Ma di
questo ne parleremo il mese prossimo.

DONNE DEL MESE
Le donne e l’infinito
TERESA FORNARO prima scienziata italiana su Marte?
Teresa Fornaro, 32 anni, due figli, è la scienziata
napoletana selezionata dalla NASA per entrare
a far parte - unica donna e unica rappresentante
dell'Italia - del team di 13 scienziati della
missione Mars 2020, incaricata di cercare tracce
di vita sul pianeta rosso: "Studio le rocce per
capire se c'è stata vita su Marte". Teresa ha
conseguito la laurea in chimica a Napoli e il
dottorato alla Normale di Pisa. Guiderà un
gruppo di ricercatori che ha il compito di
analizzare i dati provenienti dal rover
Perseverance, la sonda più sofisticata della
NASA, fatta atterrare su Marte con il compito di
raccogliere dati nel cratere Jezero che circa 3,9
miliardi di anni fa conteneva un lago. Il rover
resterà sul pianeta per un anno marziano, composto di 687 giorni. Dal cratere si preleveranno diversi
campioni del suolo marziano da portare sulla terra entro il 2031, per mezzo di una staffetta di
missioni attraverso la collaborazione tra la NASA e l'ESA (Agenzia Spaziale Europea) nella quale
l'Italia avrà un ruolo importante, proprio grazie alla partecipazione di Teresa.

SAMANTHA CRISTOFORETTI l'astronauta dei record oggi dimissionaria
Samantha Cristoforetti torna nello
spazio. È di questi giorni la notizia che
AstroSamantha - dal titolo del docu-film
sulla sua vita - tornerà, all'inizio del
2022, con una nuova missione, tra le
stelle. Questa volta però non indosserà
la bandierina dell’Italia! La prima
astronauta donna italiana, che nella
prima missione Futura (2014 - 15)
trascorse 200 giorni in orbita - record
europeo di permanenza nello spazio - ha
dato improvvisamente le dimissioni, a
fine 2019, dall'Aeronautica Militare,
suscitando una ridda di supposizioni. Lei stessa ha parlato di "disaccordi riguardo ad alcune
situazioni ". In effetti sembra che, per ragioni prettamente politiche, i vertici militari abbiano favorito
un altro astronauta che, pur essendo costato al paese una dozzina di milioni in preparazione, non
ha passato gli esami ed i test, venendo tuttavia promosso di un grado superiore alla Cristoforetti,
che, con un certo garbo, si è dimessa. In futuro sarà probabilmente astronauta in Cina, dove è già
una star per i suoi programmi di divulgazione che tiene in cinese. Perfetto esempio di come l'Italia,
per motivi squisitamente politici, si privi di una eccellenza assoluta, una donna straordinaria, uno
dei personaggi più rappresentativi e più popolari della scienza italiana. Pilota di caccia, è stata scelta
per le missioni spaziali al termine di una selezione massacrante, fra 8.500 partecipanti!
Giovanna Pennacchi

IN LIBRERIA
Narrativa
Niente caffè per Spinoza
Alice Cappagli
Einaudi, 2019
"Un romanzo delicato, filosofico..., ironico e originale"
Brunella Schisa - Il Venerdì di Repubblica "

"Dopo aver letto questo romanzo, resta la sensazione di
vederci meglio, di aver capito che la vita, morte, felicità, non
sono cose che scadono, ma cose che ci appartengono, di cui
vale la pena prendersi cura ogni giorno"
Vittoria Baruffaldi - La Stampa
Maria Vittoria vive a Livorno. Ha quasi 40 anni ed ha appena perso il lavoro in uno studio medico,
per di più ha un marito che parla con il contagocce. insomma, un matrimonio che stava in piedi come
"una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti". Comunque poteva stare tranquilla perché il marito
guadagnava abbastanza da poter mantenere entrambi. Ma
quando si ritrova a dover chiedergli i soldi per la schiacciata
o per la ricarica telefonica, decide che l’unica via di
sopravvivenza è quella è di rivolgersi all'ufficio di
collocamento. Qui le propongono di fare da cameriera e
lettrice ad un vecchio professore di filosofia che ha perso la
vista. Lei non ci pensa un attimo e accetta. Il professore
l’accoglie in una casa piena di vento e di luce, con delle
scaffalature fino al soffitto, piene di libri. Maria Vittoria, mentre cucina le zucchine o la minestra di
lenticchie, legge stralci di Spinoza, Pascal, Sant' Agostino. Tra i due si crea una atmosfera armoniosa,
vera, autenticamente umana, a tratti comica. Il professore sa sempre ritrovare la verità dei grandi
pensatoti nelle piccole faccende dell’economia domestica. Maria Vittoria scopre che la filosofia può
essere utile nella vita di tutti i giorni. Perché dai libri è possibile sempre ripartire, anche quando ogni
cosa intorno ci dice il contrario.

Saggistica
Donne dell'anima mia.
Dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone
Isabel Allende
Feltrinelli, 2020

Un tema piuttosto inusuale per Isabel Allende, scrittrice molto nota per
i suoi romanzi pieni di passione. Qui invece si tratta di un saggio sul
femminismo che parte dalle origini, dai dati biografici di un’infanzia e
di una adolescenza trascorse in una rigida struttura patriarcale. Isabel,
ci racconta le tappe del suo cammino, l'importanza della indipendenza
economica, la sua biografia sentimentale e professionale, per arrivare
alla Terza Età, (oggi quasi ottantenne), come donna pienamente
liberata.

Non per me sola
Storia delle Italiane attraverso i romanzi
Valeria Palumbo
Laterza, 2020
Le opere delle nostre scrittrici (da Ada Negri, a Elsa Morante, da Grazia
Deledda a Matilde Serao, Luce d'Eramo, Sibilla Aleramo e Anna Maria
Ortese) offrono un racconto di una battaglia, sotterranea, durata quasi
un secolo per garantire alle donne italiane piena cittadina. Dalle pagine
scritte da Valeria Palumbo emerge un quadro ricco e sorprendente della
condizione femminile in Italia dall'Ottocento ad oggi.

Giovanna Pennacchi

MUSEI E MOSTRE
Mostra da non perdere: SAVINIO - INCANTO E MITO
Palazzo Altemps
8 febbraio - 13 giugno 2021
Il Museo Nazionale Romano di Palazzo Altemps ospita la bellissima mostra dedicata ad Alberto
Savinio (1891 - 1952). Personaggio eclettico, dai molteplici interessi che spaziano dalla musica

alla letteratura, dalla pittura al teatro, figura di un intellettuale di straordinaria complessità. E la
mostra a lui dedicata, per l'appunto, mette in luce, attraverso più di 90 lavori tra dipinti e opere
grafiche, la pluralità degli aspetti che caratterizzano l'intera opera dell'artista. Necessario subito
notare che Savinio è meglio conosciuto come scrittore, perché fratello di Giorgio De Chirico, una
delle figure più note nel mondo artistico del '900, e che ne ha, inevitabilmente, oscurato gran
parte del valore. Pertanto questa mostra, molto esaustiva e ospitata in una sede altamente
prestigiosa, ha sicuramente un significato molto meritorio. Senz'altro "creerà corti circuiti
sorprendenti non solo con le magnifiche opere della collezione statuaria di Palazzo Altemps ma
anche con la decorazione a fresco degli spazi del palazzo..." come viene sottolineato nel catalogo
Electa. Il linguaggio di Savinio è chiaro sin dalle prime sale: siamo nel mondo del colore e, al tempo
stesso, del rigore geometrico. Le montagne, le isole, le spiagge, dominate da giocattoli
coloratissimi e geometrici, contrastano con paesaggi scuri o sfumati, come in un nostalgico viaggio
a ritroso verso il paese dell'infanzia, la Grecia. L'intera sala del Galata morente (dal nome della
splendida statua romana del I secolo a.C. qui esposta) è interamente dedicata al Savinio
scenografo e costumista, con le opere realizzate dall'artista soprattutto per le produzioni
operistiche della Scala nel periodo 1948-49.
Patricia Bouchez
Giovanna Pennacchi

UN SALUTO E AL MESE PROSSIMO
NELLA CIRINNA’

INGRID DIJKERS

