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Care amiche,  

non facciamo ancora in tempo a gioire per le considerazioni che finalmente ci vengono riconosciute 

in tutto il mondo (anche se ancora troppo poche…ma intanto va già bene!) che di colpo veniamo 

riportate indietro dal gesto molto poco signorile di due uomini che sono conosciuti per le cariche 

politiche che ricoprono, ma che – in questi ultimi giorni - sono andati sui giornali non per la loro 

eloquenza o per raffinate questioni di politica internazionale! Il fatto è noto. 

Il 6 aprile u.s. sono arrivati ad Ankara (Turchia) la Presidente della Commissione Europea e il 

Presidente del Consiglio europeo per un incontro con Erdogan: il capo dei TURCHI! Cosa ha colpito 

nella notizia mandata in onda in tutti i giornali del mondo? Nel servizio televisivo si vede l’ingresso 

dei due ospiti della Comunità Europea nella sala dove erano attesi dal presidente turco. Sul fondo si 

trova già Erdogan in piedi vicino a due poltroncine: poco dopo lui si accomoda ma non prima di 

avere fatto cenno a Charles Michel di sedersi sull’altra sedia. Cosa che il belga fa senza pensarci un 

attimo: anzi trova il tempo – nel sedersi - di aggiustarsi la giacca e i pantaloni! La Ursula van der 

Leyen si ritrova da sola in piedi e visto che il suo accompagnatore non si rialza per cederle il posto…si 

accomoda su un divano lì vicino ai due. Quell’uomo sul divano davanti alla van der Leyen, forse è 

l’interprete!   

                          

Non solo sui giornali del Belgio ma su tutta la stampa internazionale - Charles Michel è stato fatto a 

“pezzi”. Ma come, di fronte ad un simile  affronto fatto alla tua collega, non cedi la poltrona alla van 

der Leyen? Tu non ti siedi, rimani in piedi e inviti la tua collega ad occupare la poltroncina: e tu… ti 

siedi sul divano! Dopo le critiche, ecco arrivare anche le solite “chiacchiere” che cercano di spiegare 

che così si usa da quelle parti: e cioè, che la donna non vale niente! E proprio per questo il Michel 

doveva cedere il suo posto, perdendo una occasione che lo avrebbe “fatto conoscere ai più”, visto 

che la van der Leyen è di gran lunga più attiva e più presente in tutte le notizie che riguardano i 

lavori che si tengono in sede europea. Ma non è solo questo che io penso. Purtroppo come ben 

sappiamo la fatica per cercare di emergere ed entrare nella stanza dei bottoni si presenta ancora 

difficile per le donne. Ma come sta per fortuna accadendo ormai da tempo, sono sempre più 

numerosi i colleghi maschi  che  plaudono proprio quelle donne che stanno percorrendo la strada 

ad ostacoli per inserirsi e gestire insieme  a loro le “cose” del Potere. Rimane però sempre una parte 

di maschi che non applaudono  quelle stesse donne che, secondo loro, hanno tolto una sedia ai soliti 

maschi in  carriera.  A Roma si dice che : “ NUN CE VONNO STA!” e ROSICANO pure! E chissà se il 

belga Charles Michel non appartiene alla famiglia dei “rosicatori”… e quindi la sua potrebbe essere 

stata una rivalsa sciocca e inopportuna…che gli è venuta naturale proprio in quell’occasione. 



I commenti “a caldo” sono stati – unanimi - contro i due maschietti. Poi si sono incrociate le due 

scuole di pensiero di chi sosteneva che la signora tedesca doveva girare sui tacchi e andare via, 

mentre altri sostenevano che aveva fatto bene a restare. Io sono d’accordo con la decisione  della 

van der Leyen, di rimanere. Ha dimostrato un buon equilibrio e quando sarà il momento può darsi 

che al Michel renderà pan per focaccia! Anche perché la “vendetta” è un piatto che va servito 

freddo. E va anche detto che sia l’una che l’altro sono stati entrambi eletti per ricoprire quelle 

cariche molto importanti presso la Comunità Europea. Quindi…pari son.. a prescindere che una è 

donna e l’altro è un maschio! 

E che dire su Erdogan che già non sappiamo? Purtroppo per motivi prettamente politici dobbiamo 

sopportare questo personaggio che ha fatto dimenticare a buona parte dei suoi concittadini le 

riforme che nel 1934 un uomo lungimirante e fattivo – ATATURK, (chiamato ancora Padre della 

Patria!) portò la Turchia ad essere una repubblica lasciandosi alle spalle l’impero ottomano. A lui si 

devono i molti e radicali cambiamenti epocali che riguardavano tutte le sfere intellettuali del Paese 

per diventare un Paese occidentalizzato. Furono riconosciuti i diritti – doveri di uomini e donne, in 

ugual misura e soprattutto per le donne ci fu una svolta importante per accedere alla cultura, alle 

professioni, all’università. Insomma era iniziato un cammino nel quale anche le interpretazioni delle 

famose Sure del Corano, erano applicate con buon senso, distinguendosi dal potere dello Stato: ma 

purtroppo tutto si è fermato con Erdogan e le carceri turche sono oggi piene di dissenzienti. 

Purtroppo sono ritornate in auge in molti parti del paese – soprattutto  verso la parte più verso 

oriente -  quelle pratiche di vita strettamente legate al Corano, come il patriarcato (con 

l’applicazione della Sharia), i matrimoni tra vecchi e bambine, gli stupri con conseguenti omicidi, e il 

delitto d’onore! Come la storia insegna…le cose cambiano, ma purtroppo non sempre in meglio.  

Per quello che riguarda noi amiche dell’IWC, voglio augurarmi che abbiate trascorso una serena 

festività legata alla Pasqua e che molte di voi  siano state già vaccinate. Un caro abbraccio a tutte… 

e grazie per i tanti auguri per il mio compleanno che mi hanno riempito il cuore di gioia!                                                    

Nella Cirinnà  

 

       

                                       



 

 

L’ALBERO DI PASQUA 

 

 
 

 
 
 

 
Negli ultimi 20 anni ho spesso trascorso alcuni giorni della prima metà di marzo a Camporosso, un 
borgo che dista poco più di 3 Km da Tarvisio nel Friuli Venezia Giulia. Invero non mi è mai capitato 
di trascorrervi la Pasqua, ma certamente sono stata lì in giorni che precedevano la settimana di 
Pasqua e così ho appreso che da quelle parti si usa preparare l'albero di Pasqua, a me fino ad allora 
sconosciuto.  
 
Tarvisio è a pochissimi chilometri dal confine con l’Austria e questo ha facilitato l’importazione di 
tale tradizione tedesca anche in questa zona del Friuli. 

In effetti l’usanza di decorare i rami degli alberi e dei cespugli con le 
uova in occasione della Pasqua è alquanto antica, ma non si conoscono 
più le sue origini. L’uovo è da sempre e dovunque considerato un 
simbolo della vita e forse per tale motivo 
questa tradizione si è mantenuta attraverso i 
secoli.  
La tradizione dell’albero di Pasqua è 
principalmente tipica della Germania, di 
Austria e Svizzera tedesca, ma anche di altri 
luoghi di influenza tedesca come Ucraina, 

Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moravia e la regione olandese della 
Pennsylvania negli Stati Uniti. 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Moravia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch
https://en.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania_Dutch


Comunque l’albero di Pasqua viene fatto anche all’interno di edifici 
di vario genere. Anzi in Friuli io mi sono innamorata proprio degli 
alberi di Pasqua da interno, sia per la loro bellezza sia perché mi 
facevano sentire l’approssimarsi della primavera con i suoi tanti 
colori delicati e le sue leggere e gradite brezze. Per realizzare questi 
alberi possono essere utilizzati rami di diversa provenienza, fioriti o 
totalmente spogli. Ovviamente quelli spogli sono per lo più rami dalla 
forma alquanto insolita, talora anche contorti, ma già di per sé belli 
da vedere. In questi luoghi è possibile acquistare una gran varietà di 
uova decorate fatte di diversi materiali e grandezza, ma al massimo 
grandi come le normali uova di gallina. I miei preferiti sono quelli di 
legno piccoli o molto piccoli, sempre decorati in modo delizioso. Si 

può decorare l’albero di Pasqua solamente con le uova, ma spesso si aggiungono anche pulcini, 
coniglietti, farfalline od altre decorazioni. L’effetto finale è molto accattivante e può essere anche 
molto diversificato. Dipende dalla fantasia individuale. 
 
Anni fa, tornando dal Friuli, decisi di fare anche io un albero di Pasqua. Ricordo di aver trovato in un 
chiosco di fiori vicino Via Flaminia dei bellissimi rami spogli levigati e appena lucidati che utilizzai per 
il mio primo albero di Pasqua. Prima di tornare a Roma avevo acquistato nella zona di Tarvisio molte 
decorazioni pasquali e così feci un bellissimo albero di Pasqua. Purtroppo allora non si facevano 
ancora le foto con i cellulari e così non mi è rimasta alcuna immagine da potervi mostrare. Negli anni 
successivi credo di aver utilizzato anche dei rami di pesco fioriti. Ovviamente essendo già di per sé 
così decorativi non occorreva aggiungerci tante decorazioni, ma solo un po’ di uova per trasformare 
quei rami in un albero di Pasqua. 

 
A. Rossi Battioni 

 

 

 

 

 



 

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN – DEPOT - ROTTERDAM 

Questo mese vi voglio parlare di un museo di Rotterdam. L’ho visitato tantissime volte anche 

perché il liceo, che frequentavo, si trova molto vicino e spesso si andava a passarci un po’ di tempo 

durante un intervallo delle lezioni.  

 

Il Museo Boijmans Van Beuningen, come molti dei più antichi musei dei Paesi Bassi, ha le sue 
origini nella tenuta di un privato. Nel 1820, tuttavia, Frans Jacob Otto Boijmans decise di  donare la 
sua collezione. 
Dopo anni di negoziati, venne raggiunto un accordo tra l'amministrazione comunale di Rotterdam 
e Boijmans. Su sua insistenza, il comune di Rotterdam acquista lo Schielandshuis per ospitare la 
collezione. Il museo aprì le sue porte nel 1849. 
 

           

A causa della crescente collezione e del numero di visitatori al Museum Boijmans, lo 
Schielandshuis diventa troppo piccolo. Sotto il direttore Dirk Hannema (direttore dal 1921 al 1945) 
vengono conclusi accordi per costruire un nuovo edificio museale. Il nuovo museo sarà costruito 
sul terreno comunale di Dijkzigt. Nel 1929 ha inizio la costruzione del nuovo museo – progettato 
dall'architetto della città Adriaan van der Steur:  sarà inaugurato nel 1935. 



Lo stesso architetto e l'allora direttore del museo Dirk Hannema avevano lo stesso modo di 
pensare come dovesse essere il nuovo edificio: il museo doveva essere un luogo dove andare per 
godere al meglio, l'Arte.. Quindi no mura sovraffollate e cattiva luce come nello Schielandshuis del 
XVII secolo (dove il museo era fino ad allora situato), ma un edificio che fosse completamente 
attrezzato per il suo compito, in modo più moderno. Pertanto, in un edificio sul cantiere, fu 
condotta un'ampia sperimentazione con un'ingegnosa costruzione di luce aerea e molta 
attenzione alle dimensioni degli ambienti e ai dettagli, anche più piccoli.. Van der Steur si ispirò 
all'ambiente abitativo dei collezionisti privati e optò principalmente per piccoli spazi intimi. 
Dopotutto, molte delle opere d'arte della collezione provengono da un tale ambiente. 

Il museo ha creazioni nel campo dell'arte visiva, dell'arte applicata e del design. La collezione di 
disegni è una delle più importanti al mondo. Boijmans Van Beuningen offre una panoramica 
dell'arte olandese ed europea, dall'alto Medioevo al XXI secolo. La collezione comprende i dipinti 
'La piccola torre di Babele' del 1563 di Bruegel, 'Le tre Mary ' di Jan van Eyck, e 'Tito al lettore' 
di Rembrandt, ma anche la 'Lippenbank' di Salvador Dalí. L'istituzione è considerata la più 
importante tra i musei d'arte olandesi. 

     

        

 

L'edificio museale del 1935, progettato nell'architettura tradizionalista degli anni '30, comprende 
un armadio stampato e una biblioteca oltre alle sale espositive. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toegepaste_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_vormgeving
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_kleine_toren_van_Babel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_drie_Maria%27s_aan_het_graf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Eyck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_aan_de_lezenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Steurgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionalisme_(architectuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prentenkabinet_van_Museum_Boijmans_Van_Beuningen


L'imponente edificio nel cuore di Rotterdam è in piedi da 84 anni. In tutti questi anni non è mai 
stato sostanzialmente ristrutturato ma oggi ha bisogno di una profonda ristrutturazione. 
Il museo rimarrà chiuso dal 2019 al 2026 per importanti lavori. Tuttavia, nell’autunno del 2021, 

l'adiacente nuovo deposito Boijmans van Beuningen aprirà al pubblico. Il nuovo complesso è stato 

completato in questi giorni anche se gli interni devono essere ancora sistemati. Offrirà ai visitatori 

l’esperienza unica di poter accedere al “dietro le quinte” del museo olandese tra laboratori di 

conservazione e restauro e ammirare la vasta collezione dall’arte fiamminga alla pop art, per un 

totale di 151.000 opere. 

L’edificio è unico nel suo genere: una ciotola rivestita di specchi, alta 35 metri e ha un ristorante e 
un parco sul tetto da dove godere una vista spettacolare sulla città.  

 

 

             

                                                                                                                                                                       Ingrid Dijkers 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Depot_Boijmans_van_Beuningen


LA LEGGENDA DELLA PRIMULA                                    

  

UN INVERNO ERA STATO MOLTO LUNGO, FREDDO E NEVOSO,   GLI ANIMALI ASPETTAVANO LA 

PRIMAVERA CHE TARDAVA AD ARRIVARE: SE NE STAVANO NELLE LORO TANE ALL’ARRIVO DELLA 

PRIMAVERA CON I SUOI TIEPIDI RAGGI, I PRATI FIORITI E LE FARFALLE SVOLAZZANTI. 

OGNI MATTINA RIUSCIVANO A FARE QUALCHE PASSO TIMIDO SULLA NEVE, POI TREMANTI PER IL 

FREDDO RIENTRAVANO NELLE LORO TANE. 

MA L’INVERNO NON AVEVA NESSUNA INTENZIONE DI LASCIARE LA TERRA, ERA SORDO ALLE 

PREGHIERE DEGLI ANIMALI E DEGLI UOMINI. IL FREDDO INVERNO SEMBRAVA IRREMOVIBILE SE NE 

STAVA SEDUTO SUL SUO TRONO DI GHIACCIO A COMPIACERSI DEL FREDDO E DELLE GIORNATE 

UMIDE E BUIE. DOPO UN PO’ SI STANCO’ DI TUTTI QUEI LAMENTI E DECISE DI ANDARSENE, MA 

POICHE’ ERA VENDICATIVO ASPETTO’ CHE LA PRIMAVERA ARRIVASSE E CON UN SOFFIO GELATO 

LA TRASFORMO’ IN UNA STATUA DI GHIACCIO. GLI ANIMALI IMPAZIENTI NON VEDENDOLA 

ANDARONO IN CERCA DI LEI E LA VIDERO TRASFORMATA IN UNA STATUA DI GHIACCIO, PIANSERO 

DISPERATAMENTE E CERCARONO IL MODO DI SVEGLIARLA, MA NIENTE ERA POSSIBILE…. SI 

RIUNIRONO SOTTO LA GRANDE QUERCIA E CHIESERO AL SAGGIO GUFO COSA SI DOVESSE FARE.. 

IL GUFO DOPO AVER PENSATO SENTENZIO’: 

NON HO ALCUN DUBBIO MA L’UNICO CHE POTRA’ AIUTARCI SARA’ IL SOLE, SOLO LUI CON I SUOI 

CALDI RAGGI POTRA’ SCIOGLIERE IL CUORE D IGHIACCIO DELLA PRIMAVERA, 

COSI’ GLI ANIMALI SI RIVOLSERO AL SOLE, IL SOLE DOPO AVER PENSATO DISSE: PER RISOLVERE 

QUESTO PROBLEMA CI VORRA’ QUALCOSA DI MAGICO: BISOGNERA’ TROVARE UN FIORE DI 

PRIMAVERA TRA LA NEVE E PORTARLO VICINO ALLA STATUA  DI GHIACCIO CHE SI SCIOGLIERA’. 

TUTTI GLI ANIMALI SI MISERO A LLA RICERCA, GLI UCCELLI DALL’ALTO, I LEPROTTI A CERCARE 

SOTTO I CESPUGLI BIANCHI DI NEVE. AD UN CERTO PUNTO UN CERBIATTO VIDE UN FIORE GIALLO 

SPUNTARE TRA I SASSI, TUTTI GLI ANIMALI CORSERO FELICI  E PORTARONO IL PICCOLO FIORE 

GIALLO VICINO ALLA STATUA DELLA PRIMAVERA. 

COME D’INCANTO LA PRIMAVERA SI RISVEGLIO’DAL SUO SONNO PROFONDO, SI STIRACCHIO’ E 

COLSE IL PICCOLO FIORE , POI SORRIDENDO DISSE: D’ORA IN POI IL TUO NOME SARA’ PRIMULA   E 

SARA’ IL FIORE CHE ANNUNCERA’ IL MIO RITORNO 

                                                                                                   ROSALBA COGLIANDRO 



 

io son la primavera 

di Renzo Pezzani 

Lucciole belle venite a me: 

son principessa, son figlia del re. 

Ho trecce d’oro filato fino, 

ho un usignolo che canta sul pino, 

una corona di nidi alle gronde,  

una cascata di glicini bionde, 

un rivo garrulo, limpido, fresco, 

fiori di mandorlo, fiori di pesco. 

Ho veste verde di vento cucita, 

tutta di piccoli fiori fiorita: 

occhi di stelle nel viso sereno, 

dolce profumo di viole e di fieno, 

e, per il sonno dei bimbi tranquilli, 

la ninna nanna felice dei grilli. 

           

                                                                                                                               Rosalba Cogliandro 

 



DONNE DEL MESE – DONNE E DIPLOMAZIA ITALIANA 

 

Recentemente la diplomazia, in Italia, ha compiuto notevoli passi nel cammino per raggiungere la 

parità di genere. Un mondo, questo, dove la carriera diplomatica è stata aperta alle donne solo nel 

1967 e certamente rimane tuttora una professione prevalentemente maschile. Basti pensare che, 

in tale ambito, le donne rappresentano solo il 23% di tutto il personale. Tuttavia, ci sono due casi 

emblematici che fanno ben sperare! 

 

MARIANGELA ZAPPIA - Prima donna Ambasciatrice d’Italia in USA 

                            

 

MARIANGELA ZAPPIA 

 (Mantova, 1959). Nei suoi trent'anni di carriera diplomatica, ha 

rotto per tre volte il glass ceiling, come dicono gli Americani, il 

tetto di vetro. Nel 2014 è stata la prima donna designata a 

ricoprire il ruolo di ambasciatore presso la NATO. Ai militari 

schierati ad accoglierla che, perplessi e un po' a disagio, le 

avevano chiesto "Vuole che la chiamiamo ambasciatore o 

ambasciatrice?", risponde decisa "Ambasciatrice". Nel 2018 è la 

prima donna a rappresentare l'Italia presso le Nazioni Unite ed 

infine ora, nominata da Draghi, marzo 2021, prima donna Ambasciatrice d'Italia in USA, un ruolo 

chiave per i nostri rapporti internazionali. A Washington arriva dopo una carriera iniziata nel 1983. 

“Al mio concorso ero l'unica donna" ricorda e aggiunge: " In passato non sono stata favorevole alle 

quote di genere, ma comincio a pensare che, per un certo periodo, le quote servano per stabilire 

una parità di base ". Non si può che essere d'accordo. 

 

 



ELISABETTA BELLONI – Prima donna Segretario Generale del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

 

 

 

 

ELISABETTA BELLONI 

(Roma, 1958). Su proposta dell'allora Ministro degli Esteri, Paolo 

Gentiloni, nell'aprile 2016, viene nominata Segretario Generale 

alla Farnesina. La nomina è accolta con grande entusiasmo dai 

media, in quanto è la prima volta che una donna viene chiamata a 

ricoprire una posizione del genere, che la pone a capo della 

diplomazia italiana ed a dirigere la delicatissima struttura 

dell’Unità di Crisi della Farnesina. Laureata in Scienze Politiche alla 

Luiss di Roma, parla perfettamente quattro lingue e può vantare 

una carriera davvero straordinaria, costellata di successi ed onorificenze sia in Italia che all'estero, 

tra cui la prestigiosa Legion d'Onore francese. Ad ogni crisi di governo - molto frequenti in Italia - 

viene avanzato il suo nome quale possibile Ministra degli Affari Esteri. Non ci resta che attendere! 

 

Giovanna Pennacchi  

 

 

 



 

                               

Prepariamoci alla festa….con sillabe roventi 

Abbiamo bisogno d’una storia bella, magari bella e buona, in tempi di nichilismo imperante, in tempi 
di incertezze più o meno assolute, in tempi in cui sono vietati gli abbracci e dobbiamo sforzarci di 
leggere le parole più dolci negli occhi…le labbra sono nascoste e l’alito s’è fatto pericoloso. Stare 
lontani e non potersi incontrare, non poter intrecciare le sensibilità è perdita incommensurabile di 
valore umano, culturale, è perdita! Allora uso l’immaginazione e penso ad anime che  volteggiano 
nell’aria insieme alle sillabe e magari anche alle note musicali…nell’aria. Sillabe e note innamorate, 
sillabe e note che celebrano l’amicizia… allora mi torna alla mente un mio verso: “Colgo resina / 
devo appiccicarmi alla vita”. Un piccolo verso che canta il viaggio della vita e il viaggio verso il “sé” 
e poi altri versi“…..millenni ha lavorato il mare / millenni l’ostrica e la perla pure / attraendo la luce 
/ inglobandola / nell’abbraccio d’amore più possente / in sé / nel viaggio dei viaggi / il sé / nel viaggio 
più avventuroso / la vita”. Il viaggio consuma i poeti, penso, essi viaggiano lungo le strade del 
mondo, viaggiano lungo le vie delle loro arterie e delle vene e dei neuroni e di tutti i miliardi di 
sinapsi che generano le azioni e i pensieri. Il viaggio è di tutti gli uomini in ogni punto del pianeta. 
Un luccichio di intuizioni, sensibilità, genialità, un percorrere la vita sempre miracolosa, strepitosa, 
fantastica, a volte incredibilmente inafferrabile. La sofferenza che stiamo vivendo ci proietta fuori 
di noi, ci sbalza, ci frulla e ci riporta in noi… come Ulisse, torniamo ad Itaca… che sta lì, sempre, 
conficcata nel cuore, nel fondo infinito della nostra anima, illuminata dal sole stesso della nostra 
capacità ideativa e creativa. Un eterno partire e un eterno tornare. Ma vogliamo sempre tornare? 
Dal viaggio interno/esterno o esterno/interno? E’ una iniziazione ogni volta. Un battesimo di colori 
sempre nuovi; è colorare la nostra anima infinitamente degli infiniti incontri. In questo viaggio, di 
questo viaggio e dei mille incontri che torneremo a fare abbracciandoci, stringendoci le mani, più 
presenti a noi stessi perché presenti a tutti gli altri. Allora le nostre parole saranno più vere e 
profonde, comunicheremo davvero, nessuna formalità! Ecco dove ho preso il coraggio di dirVi: 

Avrò sillabe roventi quel giorno 
 partorirò sfere di lava 

a lambire gli incantesimi del cuore 
a rotolare sulle strade c’ardono di vita. 

Ho sillabe che dalle arterie in magma incandescente 
partoriscono il sublime linguaggio  

lingue di fuoco  
canti e falò crepitanti. 

Celebrerò il rito! 
E sarà fuoco. 
Fuoco di vita! 



Io che ancora incontro la luce 
che ancora faccio capriole e mangio ghiaccio e ciliegie. 

Io che ascolto l’onda e il vento 
che canto al buio e racconto storie al muro! 

rRReeealtà iRRReeealtà simBBBBBolo 
sbendiamoci in quel giorno 

e portiamo le parole a prendere aria 
ARIAAAAA 

le parole sapranno di pane fresco 
fraGRRRRRANTE  

sarà CIBOOOOO per l’anima.  
Sbendate avremo 

 materializzato le metaforeeeeee 
anni di studiooooo     -    anni di gestazioneeeee 

che parti magnifici! 
Reale irreale simbolico non si elidono nientafffffatttttto 

è inesausto il mio bisogno di manipolare le sillabe  
alla luce dell’irrealtà  

della realtà  
del simbolico 

 inesausto il bisogno di manipolarle  
sempre più significativamente 

con senso pieno 
ingravidarmi di sillabe  

sillabe frutti e frutti e frutti succulenti 
è incontenibile la voglia di gratificare la creatività  

essa v’assicuro bussa, preme, come armata d’un ariete 
e preme e preme fino a deflagrare sulle pareti craniche  

e nel cuore e nelle mani e nei muscoli  
e scaglia insistentemente vibratamente  

fasci d’incontenibile energia. 
Prepariamoci alla festa. 

 

 

 
                                                                    Antonella Pagano 

 



IN LIBRERIA 

Narrativa 

 
Finché il caffè è caldo 
Toshikzu Kawaguchi 

Traduzione dall'inglese di Claudia Marseguerra 
Garzanti 2020 

 

Uscito in Italia a marzo 2020, il libro è già arrivato alla diciassettesima 

edizione, mentre in Giappone ha venduto un milione di copie, diventando 

infine un bestseller internazionale. "Una meravigliosa lettura su una 

caffetteria in cui tutto è possibile" Publishers Weekly. In Giappone c'è una 

caffetteria molto speciale. È aperta da più di cento anni e su di essa 

circolano svariate leggende. Si narra che, andando lì a bere il caffè, sia 

possibile rivivere un momento della propria vita in cui si è fatta una scelta 

sbagliata con importanti conseguenze negative. Ma ci sono delle regole 

ferree e precise da rispettare e precisamente  

1. Sei in una caffetteria speciale. C'è un unico tavolino libero e aspetta te. 

2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito. 

3. Tieniti pronto a rivivere un momento importante della tua vita. 

4. Mentre lo fai, ricordati di gustare il caffè a piccoli sorsi. 

5. Non dimenticarti la regola fondamentale: non lasciare per alcuna ragione che Il caffè si raffreddi. 

Non tutti hanno il coraggio di entrare nella caffetteria e sfidare il destino. Ma qualcuno decide di 

sottoporsi alla prova: Fumiko, Hirai, Kai ecc ognuna di esse ha un rimpianto, un ricordo doloroso. 

Tutte scopriranno che il passato non è importante, mentre quello che è veramente importante è il 

presente, ciò che viviamo al momento e che possiamo modificare prima che diventi impossibile farlo 

cioè che diventi passato, immutabile.  

 

 



SAGGISTICA 

 

Lady Montagu e il dragomanno 

Viaggio avventuroso alla origine dei vaccini 

Maria Teresa Giaveri 

Neri Pozza 2021 

 

"Stai per cominciare a leggere un libro di avventure [...], un libro di viaggi" 

così recita l'incipit del libro, che si colloca tra saggio e storia. L'autrice, 

attraverso la corrispondenza di Lady Mary Montagu, racconta 

l'avventuroso viaggio via terra dei vaccini, da Londra a Costantinopoli.  

 

 

 

Vietato scrivere 

Come soffocare la scrittura delle donne 

Joanna Russ 

Feltrinelli 2021 

 

Un testo definito forte, vivace senza essere moralista, che analizza la 

condizione di penoso disagio economico in cui versavano le grandi 

scrittici anglosassoni, da Jane Austen a Emily Dickenson, che dovevano 

chiedere al padre i soldi per libri o francobolli, oppure non avevano 

denaro sufficiente per acquistare più di una risma di carta alla volta per 

scrivere. Un modo subdolo, appunto, per soffocarne la scrittura. 

Giovanna Pennacchi 



MOSTRE E MUSEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato che alcuni spazi museali pubblici hanno temporaneamente sospeso le proprie attività, 

segnaliamo una interessante mostra di fotografia presso la Galleria d'Arte Il CEMBALO. La Galleria 

è un bellissimo spazio espositivo privato che merita di per sé una visita. Situata al pianterreno di 

Palazzo Borghese, le stanze presentano uno splendido soffitto ricoperto di affreschi. Fu Marcantonio 

Borghese a voler decorare le sale alla fine del Settecento, in quanto destinate ad ospitare la propria 

collezione di opere d' arte.  

 

Nella mostra LE REGOLE DEL GIOCO (5 marzo - 29 maggio) sono esposti i lavori fotografici di tre 

autori non professionisti: Raffaele Bartoli, Luca Canonici, Giancarlo Pediconi. Sono le immagini di un 

ingegnere, che riflette sulle proprie responsabilità aziendali. Sono gli appunti di un cantante lirico 

che ritrae, di nascosto, la scena e il backstage del teatro. È lo sguardo di un architetto che contempla 

gli spazi immensi di una recente esplorazione archeologica. 

 

Patricia Bouchez – Giovanna Pennacchi 



Cari saluti e al  mese prossimo 

Nella Cirinnà   -   Ingrid Dijkers 

 

 


