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Care amiche, ci stiamo avviando alla tanto sospirata estate che dovrebbe aiutarci nel fermare 

questo virus così “bizzarro e mutevole!” Cioè, fermarlo per modo di dire: perché – ci dicono gli 

esperti - dovremo  conviverci fin quando in tutte le altre parti del mondo non si sarà debellata 

questa terribile pandemia. Per quanto riguarda il nostro Paese, mi sembra che si stia camminando 

abbastanza bene con le vaccinazioni. Ma sappiamo anche che se non aiutiamo Paesi come l’India, 

l’Africa – a noi così vicina - il Brasile ad immunizzarsi…il pericolo di non stringere i tempi per 

chiamarci fuori dalla pandemia, si allungherà. Non possiamo non soffrire di fronte a quanto di 

terribile sta succedendo proprio in quei Paesi che di fronte a progressi importanti per uscire dalla 

atavica povertà, vede nello stesso tempo – in questo momento storico – come il loro sistema 

sanitario da  sempre insufficiente per il grande numero delle loro popolazioni - è tragicamente al 

collasso: e diventa quindi difficilissimo ostacolare questa emorragia di contagi e decessi. E di 

fronte a questa terribile tragedia che ha colpito tutto il pianeta, ancora una volta ci domandiamo: 

ma i loro governanti hanno fatto e fanno abbastanza per incidere sui cambiamenti di usi e costumi 

che se accettati potrebbero migliorare la vita di milioni di persone?  

 

L’INDIA è ormai riconosciuta una importante potenza mondiale con giovani che si sono  laureti in 

materie difficili ma molto attuali e subito richiesti ad entrare nel mondo del lavoro, perché 

considerati importanti eccellenze: sia uomini che donne. Ricerca scientifica, Ingegneria spaziale, 

Centri industriali farmaceutici, Industrie Elettroniche dove si producono prodotti materiali richiesti 

in tutto il mondo: sono questi alcuni settori all’avanguardia se confrontati con i colossi americani e 

inglesi. Senza dimenticare l’industria cinematografica  che riesce ad ospitare nei propri Studios  a 

Bolliwood, importanti produzioni americane oltre a produrre propri film e serie TV con tematiche 

che riguardano il mondo asiatico: e che vengono venduti nei vicini Paesi e anche nel mondo 

occidentale. Come pure lo sviluppo importante del Turismo  che da sempre attira nel loro Paese 

una infinità di viaggiatori che vogliono meglio conoscere quel mondo ancora per molti di noi, 

avvolto in un affascinante mistero. Ma tutto questo fa parte della punta di un grande iceberg 

perché malgrado questi successi è bastato l’arrivo del Covid che mietendo vittime in numero 

impressionante in pochissimo tempo, ha portato alla luce la fragilità in cui l’India e il suo miliardo e 

trecento milioni di abitanti, devono pur sempre fare i conti. Una fragilità che affonda le sue radici 

nell’arretratezza culturale e nella povertà in cui versano ancora milioni di indiani che vivono ai 

margini di una enorme ricchezza in possesso dei pochi fortunati, eredi di beni tramandati per 

nascita o ottenuta investendo nelle nuove attività industriali.   



 

E l’AFRICA, dove ancora troppi giovani aspettano di potere competere con quanti hanno già la 

fortuna di essere guidati da Presidenti che stanno cercando – faticosamente - di modernizzare il 

proprio Stato pur tra mille difficoltà. E la fatica più grande è riuscire a fare superare quei modelli 

tribali inamovibili, per la scarsa alfabetizzazione che ancora manca in buona parte dell’Africa: ma 

quello che di moderno abbonda è la diffusione di armi che usano per distruggersi a vicenda. E 

questo accade – il più delle volte - in quegli Stati africani dove i confini furono tracciati dagli 

europei – in pieno colonialismo – senza tenere conto delle diverse etnie che costituivano il 

territorio africano da loro  depredato. Oggi i nuovi colonizzatori sono i Cinesi ai quali Presidenti 

corrotti concedono - in cambio di costruzioni di infrastrutture non sempre necessarie - l’esclusiva 

di “saccheggiare” quei terreni ricchi di materie prime che loro da soli non sanno fare fruttare per 

sé stessi! E se non fossero corrotti, quei dittatori – ufficialmente ammantati di principi democratici 

- dovrebbero pretendere lavoro per la propria gente che poi sì che utilizzerebbero le infrastrutture 

se costruite anche con la loro stessa partecipazione. Invece i cinesi importano la mano  d’opera dal 

loro stesso Paese e fanno prestiti in valuta che nel tempo diventerà sempre più difficile dare 

indietro. Insomma il solito cane che si morde la coda! E sono proprio quelli gli Stati africani dai 

quali partono in gran numero i migranti verso l’Europa. Sono incentivati a lasciare  quel pezzetto di 

terra che coltivavano per la loro sopravvivenza, accontentandosi di pochi dollari, di un telefonino, 

di una collanina d’oro oltre a credere quanto gli viene detto per invogliarli a partire: e cioè che una 

volta fuori dal loro continente troveranno lavoro, benessere  e serenità!  Per non parlare degli 

interessi di altri Paesi come la Russia, la Turchia, la Francia… e l’immancabile Libia che con i suoi 

doppi giochi tribali “fa la differenza”, destabilizzando volutamente il traffico sullo stesso mare che 

ci accomuna. Mare Mediterraneo. Mare Nostrum – lo chiamavano i Romani! Mare testimone nei 

secoli di commerci, di invasioni, di guerre, di pacificazioni, ma che purtroppo da molti anni è 

diventato muto testimone di tragedie legate alle migrazioni proprio da quell’Africa che la Natura 

ha fatto bellissima e ricca. Ma proprio per questo da sempre preda di gente senza scrupoli che 

vuole solo sfruttarla senza aiutare chi ci vive in quelle terre.  

 

 



 

E il BRASILE? Altro grande Paese da sempre volutamente tenuto in povertà e – come l’India – in 

questi ultimi mesi ha toccato un altissimo tasso di contagi e mortalità. E parliamo di Paesi che 

hanno avuto dalla Natura tanto e di più se solo quelle risorse naturali fossero state utilizzate e 

amministrate pensando a migliorare il tipo di vita di chi invece è costretto a vivere - da sempre - in 

grande miseria. Non viene rispettato – come in altri Paesi dell’America latina - il principio che tutti 

hanno diritto ad una vita almeno dignitosa! E in Brasile, purtroppo molti sono i giovani delle nuove 

generazioni che hanno conosciuto solo miseria nascendo nelle famose favelas. E non avendo 

speranza di un cambiamento di vita, sono costretti loro malgrado e per “muta cultura”  a seguire 

le regole della malavita organizzata che si contrappone all’altro Stato ufficiale e legalmente 

riconosciuto e sostenuto da pochi fortunati che vivono nelle grandi città. E quello che più ci 

indigna è sapere che la vita di tanti innocenti bambini irretiti e inglobati nella cultura violenta, non 

viene rispettata il più delle volte proprio da chi li sfrutta considerandoli solo un mezzo per 

arricchirsi sulla loro pelle. Proprio quelle giovani vite che nascono, vivono e muoiono senza avere 

conosciuto – forse - mai parole e gesti affettuosi! E voglio augurarmi che la nostra vita – dopo 

questa esperienza che ha coinvolto tutto il pianeta – ci porterà a rivedere anche il nostro modo di 

vita alla quale ci eravamo abituati. Le esperienze vissute in questi ultimi tempi ci hanno dimostrato 

quanto inutili e fuorvianti dalla realtà fossero quei sogni che si pensava di dovere realizzare per 

essere più felici. Abbiamo toccato con mano il Dolore, l’Impotenza a non fare abbastanza per 

aiutare chi in silenzio ci abbandonava, il  Rammarico per non avere capito che da troppo tempo la 

Terra che ci ospita mandava segnali per avvisarci che bisognava decidersi a rispettarla. E’ vero che 

da anni si parla di nuove misure per abbassare se non addirittura a fare scomparire tutte quelle 

formi di “progresso” con alto potere inquinante, causa di malattie gravi non solo per noi umani, 

ma per tutto il sistema di Vita che riguarda la Flora e la Fauna.  

 



Forse ora – con questa terribile pandemia ancora in atto -  abbiamo capito che bisogna correre ai 

ripari se non vogliamo estinguerci con le nostre mani. Forse il desiderio di sopravvivenza ci aiuterà, 

come ci ha già aiutato in questo lunghi mesi  in cui ognuno di noi avrà alternato la paura alla 

speranza. E abbiamo avuto anche più tempo per capire che non possono essere abbandonati alla 

disperazione quanti chiedono un qualsiasi lavoro pur di sopravvivere in un mondo così difficile per 

loro. I governi dovranno per forza – e con grande sacrifici per tutti noi – rivedere le politiche legate 

al mondo del lavoro. Siamo stati subissati di libri, film e serie televisive nei quali tutti i rapporti dei 

protagonisti erano mirati a “fare soldi”: falsando una realtà dove non c’era spazio per i 

“tradizionali valori morali” considerati ormai quasi obsoleti. Ed è sotto i nostri occhi vedere come 

si è andati verso una deriva che ha toccato per primi, proprio i più giovani: che in buona parte vive 

oggi in una grande confusione non sapendo ben distinguere quando bisogna fermarsi prima di 

oltrepassare il sottile filo che divide il Bene dal Male.   

****************************** 

Per quello che riguarda il nostro IWC. Ormai tutte avete risposto che siete d’accordo sulla durata 

del mio  mandato e quello dei due comitati fino all’apertura ad Ottobre p.v. per poi procedere 

entro dicembre alle nuove elezioni. So dalle vostre mail e telefonate che c’è un comune desiderio 

di incontrarci: ci riusciremo questa volta nel mese di giugno prossimo? Se sarà possibile  

cercheremo di avere con noi anche amici che negli anni passati hanno allietato con le loro 

performance i nostri pranzi e cene. Il tutto se ci sarà un vistoso calo di contagi e meno ristrettezze 

per riunioni che ancora sono limitate a poche persone. Penso che molte di noi – per giugno - si 

saranno già vaccinate e – pur rispettando le regole “sanitarie” con le quali conviviamo ormai da 

più di un anno – ci sentiremo più tranquille quando ci festeggeremo…all’APERTO! 

Un caro abbraccio virtuale a voi tutte. 

                                                                                                                 Nella CIRINNA’                                                  

 

           

 

 



Estate, Viaggi, Vacanze all’insegna di una Normalità “ragionata” 

 La sicurezza di una “vacanza in barca a vela” 

di Santina Bruni Cuoco 

L’estate si avvicina a grandi passi, la 

campagna di vaccinazione sembra aver 

imboccato la strada giusta e pare andare a 

gonfie vele; sul fronte restrizioni e 

chiusure si intravedono spiragli concreti, 

sia pure “ragionati”, affidati cioè a quel 

senso di responsabilità individuale , 

“conditio sine qua non” di un nostro 

ritorno alla Normalità. 

E  quasi ad esorcizzare questo lungo anno 

di pandemia e di isolamento, che ha 

lasciato strascichi pesanti in tutti noi, si 

torna a parlare di Estate, di Viaggi, di 

Vacanze. 

 Alcuni agognano al “liberi tutti!”, quel 

lanciarsi senza paracadute in movide, 

rave-party, notti in discoteche, grandi 

tavolate, etc, ma credo si tratti di una 

minoranza destinata ad assottigliarsi e 

scomparire, in  nome di una rinnovata  

consapevolezza del rischio di piombare, in 

un amen, nuovamente nell’incubo, così 

come avvenne a fine estate scorsa! 

La maggioranza degli Italiani ha però altre 

priorità. Il desiderio di ritornare a 

viaggiare si sposa con l’esigenza di 

sicurezza. Voglia di viaggiare, sì, ma in 

luoghi “protetti”, con i propri cari, 

familiari e amici, e tendenza a 

circoscrivere gli spostamenti nel Bel 

Paese,  giacimento inesauribile di Bellezze 

Naturali, di Cultura, di Tradizioni, da 

scoprire secondo percorsi prestabiliti o 

magari girovagando senza una meta 

precisa.  

 Cogliamo  quindi l’opportunità offertaci 

da questo evento disastroso e guardiamoci 

intorno con occhi nuovi!  Potremmo 

andare a rinvangare ricordi di luoghi 

(attraversati a volo d’uccello)  accantonati 

nella memoria in attesa di una scoperta più 

approfondita, o di luoghi che avremmo 

voluto vedere ma poi ….”magari l’anno 

prossimo, tanto  è qui vicino”… o ancora 

potremmo riscoprirci navigatori e lasciarci 

catturare dall’ancestrale richiamo della 

Vela…

Mai stati in barca a vela??   

Se non ora … quando?!  

La barca a vela è una casa viaggiante da 

condividere in esclusiva con la famiglia 

e/o con gli amici. Della casa ha le 

comodità, la routine, il calore… ma ogni 

mattina, dopo la colazione consumata 

magari tutti insieme “nel pozzetto”, si può 

partire alla scoperta di Altro… altri lidi, 

altri porti!  

Basta solo alzare le vele e seguire le orme 

degli antichi nocchieri che hanno percorso 

il Mediterraneo in lungo e in largo.               

 
In navigazione lo sguardo vaga lungo la 

costa che scorre a lato.  



Sono solita dire che è proprio l’andatura 

slow dell’andare a vela a consentire di 

cogliere la bellezza del paesaggio 

circostante e magari memorizzarlo con un 

clic della fotocamera,  per condividerlo poi  

con gli amici. Si può veleggiare pigramente  

fino a trovare una baia, una caletta dove 

gettare l’ancora e godersi il piacere di un 

relax senza tempo. Oppure  prefissarsi una 

meta: un luogo interessante sul piano 

paesaggistico o culturale da visitare, o uno 

dei tanti borghi disseminati lungo le coste 

per viverne le tradizioni enogastronomiche e 

non solo.  

Al tramonto (“… l’ora che volge al desio ai 

naviganti e intenerisce il core”) si entra in 

porto, sazi di sole, di cielo, di mare, pronti 

per una tranquilla serata in barca o per 

immergersi nei profumi, nei sapori, nelle 

atmosfere offerte da una passeggiata tra le 

stradine del porto. 

 

 
 

In barca si può vivere una vacanza in tutta 

sicurezza, ma in grande libertà …  

Liberi di andare a vele spiegate incontro  

all’orizzonte, avendo accanto le persone con 

cui si vuole condividere l’avventura.  

Vi suggerisco di vivere quest’avventura 

partendo da Agropoli, la cittadina dove vivo 

e che si trova a circa cinquanta chilometri 

da Salerno. 

Gli itinerari che vi propongo sono tra i più 

suggestivi. La Costiera Amalfitana a nord, 

con i suoi scorci famosi in tutto il mondo e 

le Isole partenopee Capri, Ischia e Procida, 

la cui bellezza non ha bisogno di alcuna 

presentazione. La Costiera Cilentana, a sud, 

che parte proprio da Agropoli,  con le sue 

baie, le sue acque cristalline, le sue grotte e 

l’entroterra caratterizzato da accoglienti 

paesini incastonati in una lussureggiante 

vegetazione verde intenso, che regala al 

mare il caratteristico colore smeraldo.  

Vi sono poi le Isole Eolie, un target 

straordinario per quanti  vogliono scoprire il 

velista che è dentro di loro. La traversata è 

di circa 90 miglia da Agropoli, ma … la 

meta vale la pena! 

Per me è stata un’esperienza straordinaria, 

un vero e proprio battesimo della vela a 

bordo della barca di un amico. Partimmo  

alle 9 di mattina, e dopo ore e ore di 

navigazione “nell’azzurro mare di agosto”, 

intorno alle 21 incominciammo a vedere la 

“sciara” di Stromboli, ma solo dopo la 

mezzanotte attraccammo in una baia 

dell’isola. Man mano che ci avvicinavamo 

vedevamo l’orizzonte punteggiato di 

centinaia di lucine, come uno sciame di 

lucciole. Erano le luci di posizione in testa 

all’albero delle innumerevoli barche 

ormeggiate. Facemmo fatica a trovare un 

posticino, ma la mattina  dopo quando 

salimmo “nel pozzetto” la rada era quasi 

vuota, i nostri vicini non avevano perso 

tempo per alzare le vele e andare alla 

scoperta delle meraviglie che ci 

circondavano!  

Se siete interessate ad una indimenticabile “ 

Sailing Dream Holyday”, da vivere in tutta 

sicurezza e in una cornice che non teme 

confronti, chiamatemi! Buona Estate!  

Santina Bruni Cuoco



Italia, strabiliante penisola!                                                                                

V’è molto da dire di questa penisola, gioiello dell’Umanità e c’è da meravigliarsi per l’eternità. 
Stavolta desidero farlo con una semplice, umile forchetta; dico proprio la forchetta che è sulle 
tavole di tutto il mondo. Il suo atto di nascita narra che prese origine a Napoli. Si, Napoli, allorchè 
era la capitale del Regno delle due Sicilie, alla corte borbonica, con un Ferdinando II seccatissimo 
di non poter offrire le prelibatezze delle sue terre ai plenipotenziari in visita al suo regno. 
Plenipotenziari ospiti proprio della sua regale dimora. A quei tempi, infatti, era ancora in uso un 
forcone a tre punte; modo barbaro di infilzare i pezzi di carne, né usato per la pasta che a quel 
tempo la si mangiava con le mani! E allora, vi chiederete? Cosa accadde? Ebbene, successe che il 
Ciambellano di corte, responsabile del protocollo, certo Gennaro Spadaccini, accipicchia che 
cognome! Dunque, dicevo, proprio quel ciambellano subì ben altro che una minaccia da parte del 
re, fu pericolosamente e duramente messo in guardia, anzi minacciato di  licenziamento ove non 
fosse riuscito ad ideare un qualcosa che rendesse elegante il desinare. Poveretto! Tutti i timori del 
ciambellano s’allertarono, s’adunarono e strinsero un patto di ferro. In pratica trassero energia 
dalla pena e dal rischio di finir disoccupato e fu così che scaricarono bombe d’adrenalina. Il 
Gennaro Spadaccini armeggiò, s’industriò e ci riuscì, e ci riuscì nel miglior dei modi! Forgiò degli 
arnesi mai visti prima, inesistenti fino ad allora; accorciò le punte dell’inelegante forcone, ne 
aggiunse una, accorciò il manico, lo rese maneggevole e proporzionato. Aveva ideato il nuovo 
arnese con quattro bei denti, anzi rebbi. Gennaro Spadaccini aveva ideato la forchetta! Il posto di 
lavoro era salvo, continuò brillantemente ad essere il Ciambellano del re mentre il forcone - 
diventato la nobilissima forchetta - dall’Italia prese a viaggiare per l’intero mondo! Essì che 
abbiamo artisti di chiarissima fama, l’arte dell’intero mondo deve molto agli artisti della nostra 
nobilissima storia dell’arte, indubbiamente, ma abbiamo avuto anche i Gennaro Spadaccini che 
con la forchetta, in tutta la sua umiltà e semplicità, ha reso elegante il desinare e preziosa la 
tavola.  

          Antonella Pagano 

 



Narrativa 

IN LIBRERIA 
Una famiglia straordinaria      Andrea Albertini 

Sellerio Editore, 2021 

È il romanzo di tre dinastie che il destino fece unire: gli Albertini, i 

fratelli che fecero grande Il Corriere della Sera e osarono dire no a 

Mussolini; i Giacosa, la famiglia del drammaturgo librettista che scrisse 

la Tosca e Madame Butterfly ed infine una affascinante attrice nipote di 

Tolstoj. È il romanzo, scritto da un bis/tris nipote, di quelle vite, di quegli 

intrecci, di una vera saga storico-letteraria che copre molti decenni tra 

'800 e '900. La storia inizia in due posti molto lontani tra loro. La tenuta, 

in Russia, che Tolstoj aveva eletto a sua dimora; Colleretto, nel torinese, 

dove il piccolo Giuseppe Giacosa cresceva immerso nella campagna. Da 

questi  due angoli di mondo estremi, prendono vita fatti familiari e 

stravolgimenti storici che, congiungendosi tra loro, formeranno 

un'unica leggenda. Il vero protagonista è Luigi Albertini, il direttore e 

comproprietario che fece del Corriere della sera il quotidiano più letto 

d'Italia e il più moderno d'Europa; il liberare conservatore costretto a 

rinunciare al suo giornale per opporsi, unico tra i suoi colleghi, all'ascesa del fascismo. Tutto intorno ruota 

una folla di personaggi della politica, del giornalismo, del teatro, della cultura dell'epoca. La trama sembra 

idealmente dividersi in due tempi, il prima e il dopo: l'Ottocento ormai al tramonto che lascia il posto alle 

catastrofi del nuovo secolo.  

SAGGISTICA 

Le Italiane 

Il paese salvato dalle donne   Aldo Cazzullo 

Solferino 2021 

 

Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo da questa 

convinzione, Cazzullo rievoca le figure e le storie delle Italiane che ha 

conosciuto. È un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro 

l'animo femminile e nella comunità nazionale. Da Rita Levi Montalcini, a 

Franca Valeri, a Nilde Iotti, da Marta Cartabia a Inge Feltrinelli, a Miuccia 

Prada a Chiara Ferragni… E poi, chi ha dato un forte contributo per 

salvare l'Italia dalla pandemia? Lo stuolo di infermiere, le giovani 

dottoresse, le cassiere dei supermercati, le insegnanti della DAD, le 

mamme e le nonne. L'autore ricorda anche le grandi figure storiche, 

come santa Chiara d'Assisi, le patriote, le partigiane, le scienziate ed 

ancora Samantha Cristoforetti, Nives Meroi …la grande avanzata delle 

donne continua! 

 

 

Giovanna Pennacchi 



 

SOGNO…O SON DESTA…IN QUALE MONDO…                               

In questo periodo mi capita sovente  sognare, di trovarmi immersa  in   mondi fantastici con la mia 

curiosità… di un tempo,… 

L’altra  notte ho sognato di trovarmi in una ampia misteriosa grotta  ricca di stalattiti e stalagmiti e 

trovare tante altre pietre particolari che emanavano luce e fragranze profumate: indovinate cosa 

erano? Guardando e osservando da vicino erano oggetti dalla  perfetta forma   geometrica che sotto 

i miei occhi, aumentavano di volume, di bellezza …e…. quale meraviglia: crescevano a vista 

d’occhio ripetendo sempre la stessa forma e con brillanti colori sempre più intensi di luminosità e 

profumo;   dalle mie reminiscenze scolastiche  finalmente nel sonno ricordavo il loro nome 

CRISTALLI. Svegliatami  ero rammaricata  per aver interrotto  questo fantastico sogno,  vedendo 

crescere questi oggetti che in natura impiegano millenni per crescere. Mi sono appisolata ma non ho 

ripreso a sognare, come mi capita spesso di riprendere il sogno precedente. 

Ecco da sveglia ho deciso  di illustrare questo particolare mondo minerale che ho sempre studiato  

con particolare attenzione ed interesse per conoscerne i segreti, mi ha  sempre affascinato questo 

mondo misterioso, cercando di comprendere il loro crescere con  la loro  rigorosa simmetria 

seguendo una legge segreta e  silenziosa ma perfetta e misteriosa agli osservatori superficiali senza 

cognizioni scientifiche.  

Dalle  prime nozioni scolastiche ho appreso che nel  mondo animale la riproduzione avviene con 

l’accoppiamento, nel mondo vegetale la riproduzione  avviene  o per TALEA o mediante PISTILLI  

corpo femminile che accoglie il polline prodotto e liberato dagli stami, formando   dei piccoli  

SEMI che nel terreno si trasformano in piantine. Nel mondo minerale in condizioni favorevoli di 

umidità, temperatura, quiete assoluta, come quasi un miracolo, dalla roccia si formano perfetti  

CRISTALLI, crescono molto lentamente accumulando  energia, colore, brillantezza, segreti….. 

 I Cristalli hanno sempre fatto parte  della storia del Genere umano, li troviamo nominati nella 

Bibbia, nella storia delle antiche civiltà ,nelle Religioni, ecc. 

Hanno sempre avuto funzione di protezione, curativa: la loro energia accumulata in milioni di anni 

si sprigiona in varia forme. 

Il QUARZO viene applicato per il funzionamento di orologi, televisori, radar, satelliti, ed altro. 

L’ACQUA MARINA è la pietra che porta serenità. L’AMBRA, resina fossile composta da 

sostanze organiche, purifica sia a livello fisico che mentale, quindi ci aiuta ad eliminare le tensioni. 

IL CORALLO, gemma di origine organica,  noto sin dall’antichità  per la sua attività protettiva  e 

curativa.  DIAMANTE,  gemma unica  per durezza e lucentezza, resiste al fuoco, più duro del ferro 

pare che nell’uomo assorba le energie negative. GIADA, simbolo dell’amore universale, nell’antica 

Cina era il simbolo di immortalità, amore e fertilità, i Cavalieri in Spagna la indossavano sulla 

schiena o sul fianco come protezione: infonde, protezione, coraggio, sapienza. 

 La sequenza è lunga, ogni parte del nostro corpo può interferire con gemme o cristalli: a volte è 

tutto vero….a volte basta crederci….     Rosalba Cogliandro 



 

DONNE DEL MESE 

 

Continua l'ascesa femminile verso posizioni apicali nei settori più disparati. 

 

Alessandra Galloni, 47 anni, 

romana, è la prima donna, dopo 170 

anni di reggenza maschile, ad essere 

nominata alla guida della REUTERS, 

una delle maggiori agenzie di 

informazioni al mondo. La sua è 

stata certamente una impeccabile 

preparazione accademica: laurea ad 

Harvard, master alla London School 

of Economics, inglese perfetto 

(senza ombra di accento), 

apprendistato alla Associated Press. La visione internazionale ampia e approfondita è riuscita a costruirla 

durante i 13 anni trascorsi al Wall Street Journal (conosciuto anche come la Bibbia del Capitalismo) come 

corrisponde estero, columnist editor, con sede a New York, Londra, Parigi e Roma. Il " metodo" che ha 

portato Alessandra Galloni a dirigere la REUTER dopo Stephen Adler, uno che in un decennio ha fatto 

vincere all'agenzia sette Pulitzer, il massimo premio del giornalismo mondiale, si può così riassumere: 

Rimanere obiettivi, avere sempre corrispondenti sul posto, disporre dei mezzi tecnologici più avanzati, 

presentare notizie sicure nel formato più rapido possibile. "Bisogna scegliere tra essere i primi a dare una 

notizia e dare una notizia giusta. Noi preferiamo la seconda" Ha inoltre aggiunto: " Negli articoli più 

importanti forniamo al lettore la back story, spiegando in che modo lavoriamo: come abbiamo ottenuto 

l'intervista esclusiva al principe al Walid dopo il suo rilascio, o perché l'analisi dei big data dimostra che la 

brexit è uno svantaggio per la Gran Bretagna. È con questa filosofia che ora è entrata nel Gotha del 

giornalismo anglosassone. 



Barbara Jatta. Anche il Vaticano ha 

dovuto cedere alla tendenza che si 

sta facendo strada nel mondo, in 

modo inconvertibile: riconoscere e 

dare il giusto spazio al valore 

femminile. E così per la prima volta, 

dopo oltre cinquecento anni dalla 

loro fondazione ad opera di Papa 

Giulio II (1506), i Musei Vaticani 

hanno alla guida una donna, Barbara 

Jatta, designata nel 1917 da Papa 

Francesco a ricoprire il ruolo di Direttore. Classe 1962, sposata con un medico pediatra e madre di tre figli, 

Barbara si è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma per poi specializzarsi in Storia dell'Arte nel 1991. Ha 

innanzitutto puntato sulla innovazione, in particolare sulla digitalizzazione e su nuovi spazi. Al primo posto 

anche l'uso della diplomazia dell'arte, che dovrebbe servire per migliorare i rapporti con la Cina, finora non 

troppo distesi. "Io sono una storica d'arte, ma spero nel buon auspicio di una mostra congiunta con 

ottantamila pezzi, doni delle missioni e opere d'arte inviate dalla Cina, pezzi preziosissimi della Città 

Proibita." Purtroppo, tanti progetti al momento sospesi causa Covid. L'amore per l'arte lo ha ereditato dalla 

famiglia: nonno architetto, nonna pittrice e mamma restauratrice e pittrice. A chi le chiede: "Come si 

considera?" risponde " Una persona normale che ha umanizzato i Musei e l'ho potuto fare perché ho 

ereditato una situazione felice e una squadra che funziona E ancora: "Come si vede?" "Come una ragazzina 

di 55 anni ...mi veglio la mattina alle 6, 30, arrivo ai Musei per le 8 e voglio essere a casa alle 20. Nel tempo 

libero, poco, bicicletta e cani, all'aria aperta" Barbara è ben consapevole del molto lavoro che ha di fronte e 

delle numerose sfide che l'attendono. "La società è cambiata e non hanno più senso le quote rosa. Negli 

ultimi decenni si è verificato un grande cambiamento. La mentalità è fondamentale: noi donne dobbiamo 

prenderci i nostri spazi". Ma Barbara ha soprattutto un sogno: quello che ognuno dei visitatori che presto 

torneranno a mettersi in fila, numerosi, per ammirare la Sistina, le Stanze di Raffaello, la Pinacoteca "possa 

avere il privilegio di sentirsi un visitatore esclusivo" 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Un nuovo record per Elisabetta BELLONI, di cui abbiamo tracciato il profilo nella rubrica Donne del Mese nei 

mesi scorsi. È di questi giorni la notizia che è la prima donna ad essere nominata - grazie a Draghi - Capo 

delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio cioè si tratta della prima volta in cui una 

donna in Italia è posta a capo degli 007! 

Vivissime congratulazioni!                                                                                            Giovanna Pennacchi 



Questo è uno spazio riservato alla nostra socia pittrice Gaby Delmastro che proprio ieri ha festeggiato il suo 
compleanno. Ha ricevuto tantissime telefonate che le hanno resa molto felice. Non avendo altri mezzi di 
comunicazione il telefono rimane  per lei l’unico mezzo per parlare con voi tutte. 

  

NUVOLE SUL MARE 
Sul mare scende la sera e le nuvole si accostano alle sue onde blu. Scendono lentamente e 

dolcemente accompagnate da un sottile vento che ben le conosce! 

 
ALBERO DIVISO IN DUE 

Le piante, gli alberi, i fiori di tutto il mondo che vanno sotto il nome di FLORA, hanno una propria 
vita. Gli alberi si parlano tra di loro, come l’erba dei campi si stringe il più possibile a fare muro 

contro il vento per proteggersi. Questo albero di Ciliegio, pur colpito da un fulmine che l’ha 
spezzato in due, vive ancora e seppur ferito, continua a dare i suoi fiori! 



 

NEVE 

Sembra che i raggi del sole stiano danzando un valzer. E giocano tra di loro creando una vita di cui loro sono 

i “costruttori” e che prendono forma di Ombre sconosciute per noi. Invece hanno un loro linguaggio che poi 

sarà interpretato – per la nostra felicità – da pittori e poeti. 

 

Mi chiamo  Lavinia Delmastro e sono al tavolo di pittura della mia bisnonna GABY. Io la chiamo “BABY”. Ho 
tre anni e proprio BABY mi ha regalato la sua scatola di colori e i pennelli. Ho già imparato ad aprire i tubetti 

e a pulire i pennelli. Mi diverto molto e lei mi dice che diventerò una brava pittrice. 

Ho saputo che oltre a chiamarmi Lavinia ho anche un altro nome: Chiarisma, che è il nome della musa della 
pittura creato proprio da Baby perché, a differenza di altre Arti, la Pittura non aveva una sua Musa 

personale. Anche se ho tre anni, ascolto volentieri quanto mi racconta Baby e mi piacciono molto i suoi 
quadri. 



 

 

“KEUKENHOF” 

 

Questo mese non posso non parlare dei campi di fiori in Olanda.  

Ogni primavera i campi di bulbi fioriti coloriscono il paesaggio olandese. Sono il biglietto da visita 

da oltre 400 anni. Le dune e l’aria di mare sana favoriscono la coltivazione dei bulbi da fiore.  La 

maggior parte fiorisce tra la fine di marzo e l’inizio di maggio. Cominciano i crochi e i narcisi, 

seguiti dai giacinti e infine i tulipani. I campi si trovano soprattutto nella “bollenstreek” tra 

Amsterdam e l’Aia. 

                          

Vicino a Lisse, circa 35 km a sud-ovest di Amsterdam si trova il parco botanico Keukenhof.  E’ 

considerato il parco di fiori a bulbo più grande del mondo. Vi fioriscono più di sette milioni di bulbi 

piantati a mano nei mesi di ottobre, novembre e dicembre su una superficie di 32 ettari. Inoltre vi 

sono 2500 alberi di 87 specie diverse, un lago, canali e vasche d’acqua con fontane, un mulino a 

vento e numerose sculture.   

Il parco nacque nel 1949 quando un gruppo di importanti coltivatori e esportatori di bulbi da fiore  

pensarono di creare una mostra di fiori primaverili. Ma la sua storia risale al XV secolo. La contessa 

Jacoba di Baviera (1401 – 1436)  coltivò frutta,  verdura e erbe su questo terreno per la cucina del 

vicino castello di Teylingen, dove abitò. Più tardi, nel 1641, fu costruito il castello di Keukenhof 

(tradotto “giardino per la cucina”) e la tenuta crebbe fino a un’area di oltre 200 ettari.  



              

Castello Keukenhof                                                 Parco 

Dei celibri architetti progettarono un parco in stile paesaggistico intorno al castello nel 1857 e 

questo giardino è la base del Keukenhof.  

 

Normalmente il parco è aperto al pubblico per solo due mesi durante la primavera. Nel 2021 il 

parco apre solo per pochi giorni e per un numero limitato di visitatori a causa del covid 19.  

                    

 



 

            

Queste ultime foto sono state scattate il giorno della festa del Re, il 27 aprile, nella zona di Zeeland, 

nel sud-ovest dell’Olanda.  Nella provincia di Zeeland vengono organizzati dei percorsi in bicicletta 

o in macchina per poter godere i campi fioriti. Non ci sono industrie, la zona è poca abitata e il 

traffico è minimo. 

           

La costa di Zeeland                             un porticciolo  

   Ingrid Dijkers 



MOSTRE E MUSEI 

Sino al 22 maggio si potrà ammirare presso la 
GALLERIA RUSSO di via Alibert, a due passi da Piazza di 
Spagna, la mostra, bella e decisamente originale, 
dedicata al caposcuola del Futurismo, Giacomo Balla, 
considerato punto cardine dell'arte del Novecento. La 
mostra porta il titolo molto suggestivo: Giacomo Balla, 
dal Primo Autoritratto alle Ultime Rose. L'occasione è 
anche quella del cinquantesimo anniversario della 
nascita del grande esponente futurista, nato torinese 
nel 1871 e morto romano nel 1958. FABIO BENZI, 
curatore della mostra, ha voluto offrire al pubblico la 
possibilità di far ripercorrere l'intera carriera 

dell'artista, raccogliendo circa ottanta opere tra schizzi, 
bozzetti preparatori, tempere, fotografie e alcune 
importanti opere definitive. Molti di questi materiali, in gran parte direttamente provenienti da Casa Balla, 
sono inediti in quanto rimasti sinora presso gli eredi. Scrive Benzi nell'introduzione al catalogo: "È come 
entrare nello studio dell'artista e aprire decine di cassetti scoprendo la genesi di capolavori e opere di 
studio, penetrando nei segreti nascosti dei dipinti a volte più celebri, a volte più privati, ma sempre 
partecipando di un furore creativo indiscutibile e prepotente..." Si tratta quasi di un romanzo per immagini 
che narra un percorso di cinquant'anni, con un incipit straordinario che è il primo Autoritratto  conosciuto 
di Balla, un piccolo olio di grande importanza storica, che utilizza come supporto il retro di un ritratto 
fotografico dell'artista bambino. Prima di abbracciare il 
Futurismo, Balla si interessò al divisionismo e qui ne sono 
esempi i sei studi preparatori per le tele de Il Ciclo dei 
viventi realizzate tra il 1902 e il 1905. Mentre il 
capolavoro S'è rotto l'incanto, un grande olio su tela 
presentato per la prima volta alla Biennale di Venezia del 
1926 e qui esposto, appartiene pienamente al periodo 
futurista e consacra Balla indiscusso caposcuola di questa 
avanguardia. L'ultimo capitolo della creatività del 
poliedrico artista è quello in cui si dedica al recupero 
della pittura figurativa, ed in questa mostra possiamo 
ammirare i ritratti delle figlie Luce ed Elica, 
rispettivamente in Colorluce e Pianticella delicata, 1933 e 
1937. 

Per gli appassionati di arte, segnaliamo per la prossima 
estate, Covid permettendo, l'apertura per la prima volta 
al pubblico della straordinaria casa di Giacomo Balla a 
Roma, in via Oslavia, dove l'artista visse e lavorò dal 1929 
sino alla morte. In trenta anni trasformò l'intera 
abitazione di famiglia in una vera e propria opera d'arte, 
un laboratorio fato di pareti dipinte, di una miriade di 
mobili, arredamenti, utensili decorati, quadri e sculture, 
abiti da lui disegnati e tanti altri oggetti che hanno creato 
un caleidoscopio assolutamente unico. 

 

Giovanna Pennacchi 

Giacomo Balla, Colorluce, 1933, Roma 

 Giacomo Balla, Autoritratto, 1894 circa, olio su cartone 



 

 

UN SALUTO E AL MESE PROSSIMO 

NELLA CIRINNA’   INGRID DIJKERS 

 

 

 

 


